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Cari lettrici e lettori, 
SIAMO GIUNTI AL N. 236 

DI PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS 

GIUNTO ALL’ 

 UNDICESIMO ANNO DI VITA 

PURTROPPO, NONOSTANTE L’IMPEGNO 

PROFUSO NON  TROVIAMO RISCONTRO 

AL NOSTRO SFORZO! 

NON VI CHIEDIAMO LA LUNA! 

Ricordatevi di sostenerci! 

Non potremo durare a lungo 

senza un vostro piccolo 

contributo! 

Per il modo vedete  sotto a pag. 4 

e 5 
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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno XI – n. 236 
Care lettrici e cari lettori,  

.in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 

127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 

1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a  seguire con 

tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate 

dall’art. 117 della Costituzione. 

Infatti, nel corso di oltre quaranta  anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività 

legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato 

ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz’altro costituisce un patrimonio storicamente 

acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del 

rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall’Unione 

Europea. 

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche 

sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di 

programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni 

concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un  processo  in 

continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur 

nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della 

Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. 

Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  sono illustrati e commentati (per gli atti più 

importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti 

amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che 

si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più “mirati” 

in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare. 

La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia dalla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per 

ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione. 
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La cadenza di  PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  ha  una 

frequenza quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il 

SEDICI di ogni mese. 

Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso ed 

impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo 

assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istisss.it . 

 

 

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS   

E’ IMPAGINATO,  REDATTO, ILLUSTRATO E 

COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* 

*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali 

– Università statale Romatre 

 

NB 

L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha 

solo valore informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura 

ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e 

nei Bollettini Ufficiali Regionali 

Per comunicazioni,  chiarimenti, osservazioni,  suggerimenti: 

l.colombini@istisss.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.colombini@istisss.it
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Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione 

di PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione 

dell’abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che 

rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema 

delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività 

professionale  degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e 

approfondimenti specifici. 

 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli 

operatori sociali (“buone pratiche”) in base alla valutazione del 

Comitato scientifico 

 

TARIFFE DI ABBONAMENTO 2017  

Abbonamento ordinario Italia € 40,00  

Abbonamento ordinario Europa € 55,00  

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00  

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00  

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00  

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00  

Numero arretrato (maggiorazione 25%)  

Sconto per Librerie 10%  

Effettuare il versamento sul c/c postale n. 41135005intestato a:  

LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE  

VIALE DI VILLA PAMPHILI, 84 – 00152 ROMA  

 

Oppure  

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus  

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223  

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l’indirizzo completo per 

l’invio delle copie. L’abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro 

che effettuano l’abbonamento durante l’anno di inviano i numeri arretrati.  

L’abbonamento non si rinnova automaticamente.  
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Care lettrici e cari lettori, 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA 

DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2017,  VI 

INVITIAMO A  DESTINARE IL 5 PER 

MILLE ALL’ ISTISSS IN QUANTO  ONLUS   

PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. 

PERTANTO, POTETE SOSTENERE 

L’ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE 

OPERAZIONE: 

INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA IL 

CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 

00898470588  ED APPORRE LA FIRMA 

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A 

VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE 

NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI 

TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, 

MA PER NOI E’ UN PICCOLO RISTORO 

CHE CI CONSENTE DI SOSTENERE I 

COSTI DELLE  NOSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 
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INDICE N. 236 

PANORAMA STATALE 
ASSISTENZA PENITENZIARIA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  C ONFERENZA UNIFICATA 

  ACCORDO  27 luglio 2017 .      Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sul documento recante «Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie 

nel sistema penitenziario per adulti».     (Repertorio atti n. 81/CU).   (GU n. 189 del 14.8.17)  

BILANCIO 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  28 giugno 2017 .      

Definizione degli obiettivi di spesa 2018 - 2020 per ciascun Ministero.  (GU n. 186 del 10.8.17)   

DIFESA DELLO STATO 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  DECRETO  24 luglio 2017 -  Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione 

di cui alla legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del 

Ministero dell’interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità.      (Decreto n. 23/2017). (GU n. 

183 del 7.8.17)     

PRIVATO SOCIALE 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  DECRETO  18 maggio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Pepita società 

cooperativa sociale», in Terrassa Padovana e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 178 del 

1.8.17)         

DECRETO  26 maggio 2017  -   Scioglimento della «Etrusca Ambiente società cooperativa sociale», 

in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 178 del 1.8.17)      

DECRETO  20 giugno 2017 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Tres Elighes società 

cooperativa sociale a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 178 del 1.8.17)      

DECRETO LEGISLATIVO  3 luglio 2017 , n.  117 .      Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 

1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106.   (GU n.179 del 2.8.17 s.o.)      

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO  9 maggio 2017 .      Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta, 

in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. (GU n. 180 del 3.8.17)   

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  3 luglio 2017 .      

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, recante: «Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.».  (GU n.179 del 2.8.17 )      

DECRETO LEGISLATIVO  20 luglio 2017 , n.  118  

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche 

all’articolo 55  -quater   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 

1, lettera   s),   della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (GU n. 181 

del 4.8.17)        

 

REGIONI 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  DECRETO  19 luglio 2017 .      Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2017 per le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. (GU n. 187 dell’11.8.17) 

   

DECRETO  19 luglio 2017 - Monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno per il 2017 

per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l’esclusione della 

Regione Sardegna, della Regione Siciliana e della Regione Valle d’Aosta.  (GU n. 187 dell’11.8.17) 

 

SANITA’ 

LEGGE  31 luglio 2017 , n.  119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.  (GU n.182 del 

5.8.17)   
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PANORAMA REGIONALE 
 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

CAMPANIA 

L.R. 28.7.17, n. 21  - Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione 

Campania.  (BUR n. 61 del 31.7.17) 

 

L.R. 28.7.17, n. 21  - Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione 

Campania.  (BUR n. 61 del 31.7.17) 

EMILIA-ROMAGNA 

DAL 26.7.17, n. 122 - Presa d'atto delle dimissioni di un Componente della Consulta di garanzia 

statutaria e sua sostituzione ai sensi dell’art. 69, comma 3 dello Statuto regionale e dell’art. 5, 

comma 1 della L.R. 23 del 2007. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

LOMBARDIA 

L.R. 8.8.17,  n. 20  - Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche 

regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l’efficacia delle risposte ai cittadini. (BUR n. 32 

del 10.8.17)      

 

MOLISE 

DGR 7.7.17, n. 259 - Affidamento incarico di consigliere del presidente della regione per l'ambito 

"comunicazione istituzionale e strategica" ex regolamento regionale n. 1/2002. (BUR n. 40 del 1.8.17) 

 

TOSCANA 

L.R. 2.8.17, n. 43 - Abrogazione della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di 

valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, della 

Costituzione).(BUR n. 33 del 9.8.17) 

 

VENETO 

L.R.8.8.17, n. 26 - Modifiche al Titolo VI Capo III e IV della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 

53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni. (BUR n. 77 dell’11.8.17) 

 

ANZIANI 

 

VENETO 

L.R. 8.8.17, n. 23 - Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. (BUR n. 77 

dell’11.8.17) 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 
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DGR  27.7.7.17, n. 494 - POR Campania fse 2014/2020 asse ii inclusione sociale, obiettivo specifico 

7, azione 9.2.2. realizzazione di percorsi sperimentali di empowerment rivolti ai detenuti. (BUR n. 

61 del 31.7.17) 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

UMBRIA 

DGR 17.7.17, n. 826 - Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Determinazione, ai sensi dell’art. 11 del 

fabbisogno regionale di euro 14.192.072,57, effettuata sulla base delle richieste di contributo per 

l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Anno 2017. .(BUR 

n. 76 dell’8.8.17) 

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA – ISEE 

 

VENETO  

L.R.  8.8.17, n. 23 - Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti 

di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute. (BUR n. 77 delll’11.8.17) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

MARCHE 

L.R. 7.8.17, n. 27  -  Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile. (BUR n. 88 del 10.8.17) 

UMBRIA 

L.R. 3.8.17, n. 13 - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per 

l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine 

organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative 

alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla 

sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12).(BUR n. 33 del 

9.8.17) 

VENETO 

DGR 19.7.17, n. 1163 - Approvazione dell'atto di programmazione biennale 2017-2018 delle 

progettualità attuative della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione 

coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, 

della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile". Legge regionale n. 48/2012, art. 19.(BUR n. 76 dell’8.8.17) 

 

EDILIZIA 

 

LOMBARDIA 

REG.REG.LE 4.8.17 - n. 4 Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale 

e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici . (BUR n. 32 dell’8.8.17) 
 

PUGLIA 
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DGR  18.7.17, n. 1197  - L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2015. Individuazione dei Comuni. (BUR n. 93 del 

7.8.17) 
 

ENTI LOCALI 

 

MOLISE 

 DGR 24.7.17, n. 284 -  Centro Servizi Territoriale ALI ComuniMolisani – prosecuzione attività. 

(BUR n. 40 del 1.8.17) 
 

UMBRIA 

DPGR 14.7.17, n. 170 - Sostituzione componenti del Consiglio delle Autonomie locali (CAL).(BUR 

n. 30 del 26.7.17) 
 

VENETO 

DGR 13.7.17, n. 1058 - L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni. Contributo per l'anno 2017 

a favore dell'associazione regionale comuni del veneto (ANCI veneto), della delegazione regionale 

dell'UNCEM (unione nazionale comuni comunità ed enti montani) e dell'URPV (unione regionale 

delle province del veneto).(BUR n. 73 del 1.8.17) 
 

GIOVANI 

 

LAZIO 

Determinazione 20 luglio 2017, n. G10244  -  DGR n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale 

"Interventi a favore dei giovani" Azione cod. 04 "Bando delle Idee". Avviso pubblico D.D. n. G12701 

del 31/10/2016: approvazione schema convenzione.(BUR n. 64 del 10.8.17) 

 

Determinazione 24 luglio 2017, n. G10345 -  Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: 

"Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii., Legge regionale 7 

giugno 1999, n. 6 art. 82: "Disposizioni in materia di comunita' giovanili" e ss.mm.ii. Iniziativa 

Programma "Lazio Creativo". Rettifica per mero errore materiale D.D. n. G00617/2017. (BUR n. 64 

del 10.8.17) 

 

TOSCANA 

DPGR 14.7.17, n. 92 - Consiglio regionale degli studenti, articolazione territoriale di Firenze. 

Sostituzioni. 
 

UMBRIA 

DGR 28.7.17, n. 888 - Sperimentazione di interventi innovativi in ambito sociosanitario nei confronti 

di adolescenti e giovani adulti. Determinazioni. (BUR n. 33 del 9.8.17) 

 

IMMIGRATI 

 

CAMPANIA 
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DGR 12.7.17, n. 430 - Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la regione Campania, 

Emergency ong onlus e l'Asl Napoli 1 centro e disposizioni operative relative al protocollo sottoscritto 

tra Emergency ong onlus e Asl Caserta del 21/5/2014. (BUR n. 61 del 31.7.17) 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 10.7.17,n 1013 - Approvazione del sedicesimo programma assistenziale a favore di cittadini 

stranieri - ex art. 22 comma 15 L. 449/97- di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 99/2016 

- Interventi umanitari. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

SICILIA 

DASS 6.7.17 -  Adozione del Piano di contingenza sanitario regionale migranti 2017 (GURS n. 31 

del 28.7.17) 

 

MINORI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 17.7.17, n 1048  - Recepimento dei Verbali di intesa tra la Regione Emilia-Romagna "Direzione 

Generale Cura della Persona, Salute e Welfare" e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina 

generale e dei pediatri di libera scelta per la presa in carico di minori e dei loro accompagnatori in 

breve soggiorno in Regione Emilia-Romagna, ospiti di diversi enti non lucrativi e/o presso nuclei 

familiari del territorio emiliano romagnolo, provenienti da paesi extra UE. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

LAZIO  

RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’  SVOLTE DAL GARANTE 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO - LUGLIO 2016 – 

LUGLIO 2017 Avv. Jacopo Marzetti  (BUR n. 62 del 3.8.17) 

 

Determinazione 28 luglio 2017, n. G10788 Approvazione  verbale del 14.07.2017 e relativo  

Allegato  degli  "Esiti di Valutazione" a seguito dell'esame, da parte della Commissione di 

valutazione, delle domande  pervenute  a valere sull'Avviso pubblico approvato con Determinazione 

del 23 novembre 2016 n. G139001 "Contributo una tantum a favore  dei   minori  orfani di vittime di 

femminicidio" ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n . 591.(BUR n. 64 del 10.8.17) 

 

 

LIGURIA 

DGR 14.7.17 n. 565  - Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni 

liguri con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per spese sostenute in favore di minorenni collocati 

in strutture residenziali socio educative. (BUR n. 31 del 2.8.17) 

 

LOMBARDIA 

DD 25 luglio 2017 - n. 9133 POR FSE 2014/2020 – Scorrimento graduatoria approvata con decreto 

7132/2017 relativa all’avviso per il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza 

a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018 di cui al decreto 2612/2017  

(BUR n. 31 del 31.7.17) 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

LOMBARDIA 
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DGR  31.7.17 - n. X/7012  - Determinazioni in ordine alla misura innovativa a sostegno della famiglia 

per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d’offerta residenziali per anziani. (BUR 

n. 31 del 3.8.17)  

 

PIEMONTE  

DGR 17.7.17, n. 36-5366  L.R. 1/2004 artt. 49 e 50. Interventi socio-sanitari a favore di anziani non 

autosufficienti. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni 

socioassistenziali. (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 

 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

PIEMONTE  

DGR 10.7.17, n. 16-5314 -  D.lgs 11/04/2006 n. 198. Codice delle pari opportunita'. Art. 15, comma 

1, lett. b). Promozione progetti di azioni positive ed adempimenti di legge della Consigliera di parita' 

regionale. Presa d'atto del programma di attivita' relativo al triennio 2017-2019. Approvazione 

attivita' anno 2017. (BUR  n.  31 del 3.8.17) 

 

D.D. 31 luglio 2017, n. 724-  Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla 

applicazione della Legge regionale n. 5/2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di 

discriminazione e della parita' di trattamento nelle materie di competenza regionale" ed al suo Piano 

Triennale.  (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 

D.D. 31 luglio 2017, n. 715 - Servizi di supporto alla realizzazione di attivita' connesse al progetto 

“PIÙ DONNE PER I C.D.A. E LE POSIZIONI APICALI 2”. Approvazione dell’Avviso per 

manifestazione di interesse – Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici nei cui 

confronti procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., mediante la piattaforma MePA. (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

CAMPANIA 

L.R. 7.8.17, n. 25 - Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. (BUR n. 

62 del 7.8.17)  

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 17.7.17, n. 1073 - Piano delle attività Fondo regionale disabili 2017 - Riconoscimento di 

contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro: approvazione indirizzi, criteri di riparto e 

assegnazione delle risorse. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

DGR 17.7.17, n. 1074 - Approvazione trasferimento a favore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro 

di risorse, Fondo regionale per le persone con disabilità, finalizzate al rafforzamento, miglioramento 

e qualificazione dei servizi resi dagli Uffici per il collocamento mirato nell'ambito dell'Agenzia 

Regionale per il Lavoro. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

FRIULI V.G. 

DPGR 21.7.17, n. 0169/Pres.  LR 18/2005, art. 38, comma 2. Sostituzione componenti Comitati 

tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità per la sede di Pordenone. (BUR n. 31 del 

2.8.17) 
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LAZIO  

Determinazione 20 luglio 2017, n. G10211  - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo 

Regionale - Anno scolastico e formativo 2016/2017 Percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale e Percorsi per disabili - Impegni per complessivi euro 10.074.637,50 a favore della 

Citta' metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni delle Aree Vaste a valere sul Capitolo 

F21900 del bilancio regionale e.f. 2017. (BUR n. 62 del 3.8.17) 

 

DGR  25.7.17, n. 454 -  Linee guida operative regionali per le finalita' della legge n. 112 del 22 

giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive 

del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del  28/11/2016 di attuazione. (BUR . 64 del 

10.8.17) 

 

PIEMONTE  

DGR 17.7.17, n. 37-5367 -  L.R. 1/2004 art. 46. Criteri di ripartizione per l'anno 2017 dei 

finanziamenti a sostegno degli interventi a favore delle persone disabili e delle loro famiglie. (BUR 

n. 32 del 10.8.17) 

 

SICILIA  

CIRCOLARE 7 luglio 2017, n. 10. Direttiva relativa alle prestazioni sanitarie in favore di pazienti 

affetti da disturbo autistico in età scolare. 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

CAMPANIA 

DGR  27.7.17, n. 492 - Esercizio del potere sostitutivo ex articolo 47 della legge regionale 23 ottobre 

2007, n. 11 nei confronti degli enti locali costituenti l'ambito territoriale c03 inadempienti all'obbligo 

della adozione della forma associativa per l'esercizio delle funzioni del sistema integrato locale di 

interventi e servizi sociali e della adozione del piano di zona di ambito. (BUR n. 61 del 3.7.17)  

LAZIO 

DGR 25.7.17, n. 453  - Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, 

la competitivita' e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza Istituto Tempesti per l'educazione permanente dei giovani - Casa di Riposo 

Evaldo Chiassarini di Capranica (VT). (BUR n.63 dell’8.8.17) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2017, n. T00139  - Nomina del Commissario 

Straordinario dell'IPAB Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente (VT).BUR n.64 del 10.8.17) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2017, n. T00140  - Nomina Consiglio di 

Amministrazione dell'IPAB Opera Pia Carenzi e Ospedale Santa Croce di Grotte di Castro (VT) BUR 

n.64 del 10.8.17) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2017, n. T00141-  Nomina componente del 

Consiglio di Amministrazione dell'IPAB I.R.A.I. di Roma "IPAB per  l'Assistenza all'Infanzia - Asilo 

d'infanzia Umberto I - Opera San Vincenzo de Paoli - Società degli asili d'infanzia" (BUR n.64 del 

10.8.17) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2017, n. T00148  - Nomina componente del 

Consiglio di Amministrazione dell' IPAB Ricovero Vecchi Ferrari di Ceprano (Frosinone). (BUR 

n.64 del 10.8.17) 
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Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2017, n. T00149 -  Nomina componente del 

Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Ospizio Nicola Calestrini (Roma). (BUR n.64 del 10.8.17) 

 

LOMBARDIA 

DGR 31.7.17 - n. X/6974 -  Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo sociale 

regionale 2017. (BUR n. 31 del 3.8.17) 

 

PIEMONTE  

DGR 17.7.17, n. 34-5364  - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo Infantile di 

Villareggia", con sede nel Comune di Villareggia (TO). Provvedimenti, ai sensi dell'articolo 62 della 

L. 6972/1890 e dell'articolo 4, comma 1, lettera t) della L.R. 1/2004 e s.m.i., in ordine alla modifica 

di statuto e di denominazione in "Balbina Ferro". (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 

DGR 17.7.017, n. 38-5368 Approvazione, per l'anno 2017, dei criteri di riequilibrio per la ripartizione 

del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi 

dell'art. 35, comma 7 della legge regionale n. 1/2004. (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 

DGR 3.8.17, n. 46-5477 - L.R. 29/10/15, n. 23, art 8, c. 1, vigilanza su organi e attivita' 

amministrativa delle I.P.A.B. Linee guida, procedura e termini per regolarizzare gli statuti delle 

I.P.A.B. alla disciplina di cui all'art. 6, c. 5 della L. 122/2010 "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica".  (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 

SARDEGNA 
L.R. 27.7.17, n. 13. Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 32 del 

2015 in materia di personale delle IPAB 

 

UMBRIA  

DGR 28.7.17, n. 895  - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell’art 4 della medesima, 

della trasformazione dell’IPAB “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi Lombrici Renzi” 

di Norcia in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo statuto. (BUR 

n. 33 del 9.8.17) 

 

DGR 28.7.17, n. 898 - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione ai sensi dell’art. 4 della medesima 

L.R. della trasformazione dell’IPAB “Istituto Artigianelli Crispolti” di Todi in “Fondazione Istituto 

Crispolti”. (BUR n. 33 del 9.8.17) 

 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LAZIO  

Determinazione 4 luglio 2017, n. G09282 Nomina della Commissione per la valutazione delle 

offerte relative all'affidamento di un servizio di accompagnamento alla realizzazione di reti per 

l'inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio, finanziato a valere 
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dell'Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 

9.2 del POR Lazio FSE 2014-2020. -  Azione Cardine 41. - CIG 6994344B40 – CUP 

F89D17000960009" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G05359 del 24/04/2017. (BUR n. 58 

del 20.7.17) 

 

Determinazione 28 luglio 2017, n. G10768 Istituzione di un Tavolo di coordinamento regionale  

diretto alla individuazione di interventi per sostegno alle politiche per il contrasto e la riduzione della 

poverta' e dell'esclusione sociale.(BUR n. 64 del 10.8.17) 

 

LOMBARDIA 

DD 3 agosto 2017 - n. 9735  - Approvazione della nuova metodologia di calcolo dei costi standard 

nel quadro delle opzioni semplificate in materia di costi di cui all’art. 67, paragrafo 1, lettera a) del 

reg. (UE) 1303/2013 e delle indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione degli interventi 

multidimensionali degli avvisi pubblici di cui ai decreti n.12405 del 28 novembre 2016, n.12408 del 

28 novembre 2016 e n.12399 del 28 novembre 2016 e successive integrazioni e modifiche. (BUR n. 

32 del 10.8.17)  

 

PIEMONTE   

 DGR 3.7.17, n. 13-5284  - Approvazione dello schema tipo di accordo di collaborazione territoriale 

per la presa in carico integrata dei destinatari di misure di inclusione attiva nell'ambito del PON 

inclusione sociale 2014-2020. (BUR n. 29 del 20.7.17) 

 

DGR 17.7.2017, n. 39-5369  D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015: "Tavolo Regionale finalizzato 

al contrasto ed alla riduzione della poverta' e dell'esclusione sociale": approvazione del documento 

"Profili di criticita', istituzione gruppo di lavoro ed indicazioni per l'avvio della sperimentazione. 

(BUR n. 32 del 10.8.17) 

 

VENETO  

DGR  23.6.17, n. 958 - Programma operativo regionale 2014-2020 - fondo sociale europeo. reg. ue 

n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. asse ii inclusione sociale dgr n. 840 del 29/06/2015 e dgr n. 124 

del 07/02/2017 di approvazione della direttiva per la realizzazione di interventi di politiche attive e 

stanziamento aggiuntivo di risorse finanziare con apertura di nuovi sportelli. anno 2017. dgr n. 311 

del 14/03/2017 di approvazione della direttiva per la presentazione di interventi di "pubblica utilità e 

cittadinanza attiva" anno 2017. rimodulazione quota di anticipazione sui finanziamenti per attività 

inerenti le direttive citate. (BUR n. 68 del 18.7.17) 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

Determinazione 26 luglio 2017, n. G10532 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE - Societa' Cooperativa" codice fiscale 12678131009, 

con sede in Roma via Luigi Rizzo, 36  c.a.p. 00136 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali - sezione A. 10/08/2017. (BUR n.64 del 10.8.17) 

 

LOMBARDIA 

DD 24 luglio 2017 - n. 9051  - Accreditamento all’albo regionale degli enti di Servizio Civile 

Nazionale (BUR n. 31 del 1.8.17) 

 

DGR 24.7.17 - n. X/6929  - Programma delle iniziative per il commercio equo e solidale da realizzare 

nel biennio 2017- 2018. (BUR n. 31 del 1.8.17) 
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PIEMONTE  

DGR 17.7.17, n. 1-5331 Approvazione dello schema di convenzione fra Regione Piemonte e 

Compagnia di San Paolo per iniziative in campo sanitario e culturale. (BUR n. 31 del 3.8.17) 

 

PUGLIA  

DGR 28.7.17, n. 1229 -  Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile 

Nazionale per gli enti accreditati negli albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia. (BUR n. 93 del 

7.8.17) 

 

TOSCANA 

DECRETO 27 luglio 2017, n. 100 - Consulta regionale sulla cooperazione sociale. Sostituzione 

componente.(BUR n. 32 del 9.8.17) 

 

UMBRIA 

DGR 28.7.17, n. 892 - D.Lgs. 77/2002 - Servizio Civile Nazionale - “Avviso agli Enti: Presentazione 

dei progetti di Servizio civile nazionale per 1599 volontari da impiegare nelle aree terremotate delle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (parag. 3.3 e 4.6 del “Prontuario contenente le 

caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale 

da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi” 

approvato con D.M. 5 maggio 2016). Scadenza 10 marzo 2017, ore 14:00. Disposizioni di 

competenza regionale.”. (BUR n. 33 del 9.8.17) 

 

DGR 28.7.17, n. 887 - Attuazione articolo 398, comma 5, legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 e 

sue ss.mm. “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali” - Revoca della D.G.R. n. 1797 del 25 

ottobre 2005. (BUR n. 33 del 9.8.17) 
 

VENETO 

DGR  13.7. 17, n. 1091 - Criteri aggiuntivi regionali al prontuario di cui al dm del 5 maggio 2016 

"prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti 

di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la 

valutazione degli stessi" ed eventuali ulteriori modifiche - presentazione progetti anno 2017. (BUR 

n. 73 del 1.8.17) 
 

SANITA’ 

 

ABRUZZO 

DGR 15.6.17, n. 301 - Presa d’atto del piano delle assunzioni per l’anno 2017 redatto dall’Azienda 

USL di Pescara in attuazione della D.G.R. n. 645 del 20 Ottobre 2016 recante Linee di Indirizzo 

Regionali in Materia di Risorse Umane delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo. 

(BUR n. 32 del 9.8.17) 
 

CAMPANIA 

DGR 27.7.17, n. 481 - Servizio medico di trasporto aereo di organi espiantati destinati a trapianti 

terapeutici sul territorio della regione Campania. determinazioni. (BUR n. 61 del  31.7.17) 
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DGR  27.7.17, n. 484 - Approvazione schema protocollo di intesa tra la regione campania e il 

comitato italiano per l'UNICEF onlus per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento 

materno sul territorio regionale. (BUR n. 61 del  31.7.17) 
 

DGR  12.7.17, n. 426 - Valutazione dei risultati di gestione dei direttori generali di aziende ed enti 

del SSR. (BUR n. 61 del  31.7.17) 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 12.6.17, n. 830 - Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017.  (BUR n.  237 dell’11.8.17) 
 

LAZIO  

Decreto del Commissario ad Acta 20 luglio 2017, n. U00331 Approvazione del "Programma 

triennale di intervento per la Prevenzione delle Epatiti Virali (PrEV) nel Lazio" presentato dall'Istituto 

Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma (INMI). (BUR n. 61 del 1.8.17) 
 

Decreto del Commissario ad Acta 20 luglio 2017, n. U00332  - Decreto del Commissario ad Acta 

n. U00115 del 21 aprile 2017 concernente "Attuazione del Programma Operativo Regionale 2016-

2018. Revoca del DCA n. 270 del 26 giugno 2015 concernente l'approvazione del "Piano regionale 

di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio". 

Approvazione delle nuove direttive e dell'Allegato "Modalita' organizzative della medicina di 

laboratorio nel settore privato accreditato". Proroga del termine per la presentazione delle proposte di 

aggregazione e riapertura del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei laboratori di analisi 

che intendono rimanere autonomi. (BUR n. 61 del 1.8.17) 
 

Decreto del Commissario ad Acta 3 agosto 2017, n. U00354 Approvazione dell'Atto Aziendale 

della ASL FROSINONE. (BUR n. 63 dell’8.8.17) 
 

Decreto del Commissario ad Acta 25 luglio 2017, n. U00334 - Definizione dei livelli massimi di 

finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti, di 

riabilitazione post-acuzie e di lungodegenza medica, con onere a carico del servizio sanitario 

regionale, nonche' definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi 

dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate 

Biennio 2017-2018. (BUR n. 64 del 10-8-17) 
 

LOMBARDIA 

DGR  24.7.17 - n. X/6917  - Determinazioni in merito all’attivazione del Servizio Unificato di 

assistenza Protesica e Integrativa (S.U.P.I.). (BUR n. 31 del 1.8.17) 
 

DGR 31.7.17 - n. X/7013 - Aggiornamento ed estensione del programma di screening organizzato 

del tumore della cervice uterina in Regione Lombardia. (BUR n. 31 del 1.8.17) 
 

MARCHE 

L.R. 7.8.17, n. 26 - : Uso terapeutico della cannabis. (BUR n. 88 del 10.8.17) 
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L.R. 9.8.17, n. 28 - Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la 

prevenzione vaccinale. (BUR n. 88 del 10.8.17) 
 

MOLISE 

L.R. 9.8.17, n.9 Interventi in materia di obesità infantile e giovanile. (BUR n. 40 del 1.8.17) 
 

PIEMONTE  

DGR 17.7.17, n. 35-5365  - L.R. 10/2010 art. 2, comma 3, lett. b. Criteri per l'assegnazione delle 

risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per le prestazioni in 

lungoassistenza nella fase di cronicita'. (BUR n. 32del 10.8.17) 
 

DGR 3.8.17, n. 73-5504  - Approvazione delle nuove regole di finanziamento per l'acquisto di 

prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale da erogatori privati accreditati per le 

annualita' 2017-2018-2019, dello schema di contratto e dei tetti di spesa della Regione Piemonte e 

delle Aziende sanitarie regionali per l'annualita'2017. (BUR n. 32 del 10.8.17) 
 

PUGLIA - n. 93 del 7-8-201744450 

DGR  18.7.17, n. 1171  - Dgr. n. 1479/2011, “Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118”. 

Modifiche e linee guida transitorie per l’affidamento e gestione di postazioni del Servizio Emergenza 

Urgenza 118 Regione Puglia. (BUR n. 93 del 7.8.17) 
 

DGR 18.8.17, n. 1188  - Prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – Disposizioni 

transitorie a seguito dell’approvazione del DPCM 12 gennaio 2017 – Accreditamento provvisorio del 

Centri di PMA. (BUR n. 93 del 7.8.17) 
 

DGR  28.7.17, n. 1230 . - Definizione di percorsi assistenziali per la malattia di Parkinson nella 

regione Puglia. (BUR n. 94 delll’8.8.17) 

 

SICILIA  

DD 28 giugno 2017.  - Sostituzione del disciplinare tecnico, di cui al D.D.G. n. 2687/2016 del 30 

dicembre 2016, relativo al "Flusso informativo istituito con il D.D.G. n. 914/2014 per la rilevazione 

delle movimentazioni dei beni sanitari e non sanitari" in uso presso le Aziende sanitarie del SSR e 

l'IRCCS Bonino Pulejo di Messina. (GURS n. 31 del 28.7.17) 

 

DASS 3 luglio 2017. Modifica del decreto 24 marzo 2017, concernente individuazione dei centri per 

lo screening neonatale esteso dell’ipotiroidismo congenito, della fibrosi cistica e delle malattie 

metaboliche ereditarie. (GURS n. 31 del 28.7.17) 

 

DASS 4 luglio 2017. Approvazione dell'adeguamento del regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell'IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina al D.A. n. 629 del 31 marzo 

2017. (GURS n. 31 del 28.7.17) 

 

DASS 10 luglio 2017. Recepimento ed adozione dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 in 

tema di formazione continua in medicina. (GURS n. 32 del 4.8.17) 
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DASS 10 luglio 2017 - “Progetto Trinacria” - Obiettivi n. 2 e n. 3 - Approvazione del Protocollo di 

intesa fra la Regione siciliana - Assessorato della salute e l’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri 

della Provincia di Palermo. (GURS n. 32 del 4.8.17) 
 

DD 14 luglio 2017. Approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco dei soggetti da 

coinvolgere in attività di ispezione e verifica in ambito ECM. (GURS n. 32 del 4.8.17) 

 

 

DASS 31 luglio 2017. Approvazione del Documento, recante: “Il Servizio socio-sanitario regionale: 

Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che 

erogano prestazioni socio-sanitarie. (GURS n. 32 del 4.8.17) 

 

DASS 25 luglio 2017. Albo formatori FED di I livello 2016-2017. (GURS n. 33 dell’11.8.17). 

 

DASS 31 luglio 2017. Schede di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti alle note 

AIFA 1 e 48. (GURS n. 33 dell’11.8.17). 

 

TOSCANA 

L.R. 25.7.17, n. 36 - Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo. 

(BUR n. 31 del 31.7.17)  
 

DCR 26.7.17, n. 54 - Agenzia regionale di sanità (ARS). Bilancio di esercizio 2016. Approvazione 

ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), 

articolo 82 septies decies. (BUR n. 32 del 9.8.17) 

 

RISOLUZIONE 26 luglio 2017, n. 158 - In merito allo sviluppo della rete pediatrica ed 

all’incremento del numero dei pediatri in Toscana. (BUR n.32 del 9.8.17) 
 

UMBRIA 

REG. REG.LE  2.8.17, n. 6  - Disposizioni in materia di autorizzazioni all’esercizio di attività 

sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in 

materia di Sanità e Servizi sociali). 

 

DGR 17.7.17, n. 811 - Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Umbria e il 

Comune di Perugia per l’attuazione di iniziative condivise volte alla promozione della salute dei 

bambini, degli adolescenti e dei giovani.(BUR n. 31 del 28.7.17) 
 

DGR 3.7.17, n. 762. Costituzione “Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la 

valutazione delle attività vaccinali”. (BUR n. 33 del9.9.17) 

 

VENETO 

DGR  23.6. 17, n. 975 - integrazione della dgr n. 897 del 13 giugno 2017 avente ad oggetto: 

"autorizzazione a proporre ricorso per conseguire la declaratoria di illegittimità costituzionale del 

d.l. 7 giugno 2017, n. 73 recante "disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" 

pubblicato nella gazz. uff. 7 giugno 2017, n. 130." (BUR n. 73 del 1.8.17) 

 

DGR  13.7.17, n. 1073  Linee di indirizzo regionali per l'impianto di neurostimolatori in pazienti 

affetti da Parkinson Avanzato, Emicrania Cronica Refrattaria ed Epilessia Farmacoresistente. 

Aggiornamento e individuazione dei nuovi Centri di riferimento regionali. (BUR n. 73 del 1.8.17) 
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DGR 13.7.17, n. 1075 - Revisione del modello regionale delle Cure Domiciliari: primi indirizzi 

organizzativi per le Aziende ULSS. (BUR n. 73 del 1.8.17) 

 

DGR 13.7.17, N. 1076 - Autorizzazioni ad aziende ulss e ospedaliere delle richieste sottoposte a 

parere di congruità della commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (c.r.i.t.e.) 

nelle sedute del 2 e 21 febbraio 2017, 21 e 23 marzo 2017 (art. 26, l.r. 56/1994, dgr n. 1455/2008, dgr 

n. 125/2011, dgr n. 2353/2011, dgr n. 957/2013, dgr n. 767/2014, dgr n. 1923/2015, dgr 136/2016). 

(BUR n. 73 del 1.8.17) 
 

DGR 13.7.17, n. 1114 - - d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: approvazione, ai sensi degli artt. 26 e 32 

comma 7, dei bilanci delle aziende ssr e del conto economico della gestione sanitaria accentrata 

relativi all'esercizio 2016. attestazione dell'equilibrio economico. (BUR n. 73 del 1.8.17) 

 

DGR 19.7.17, n. 1126 - Finanziamento del progetto "Valutazione e gestione del case-mix". (BUR 

n. 76 dell’8.8.17) 

 

DGR 19.7.17, n. 1128 - Modifica dell'allegato b della dgr n. 433 del 6 aprile 2017 in ordine alla 

descrizione della natura istituzionale di ospedali di comunità e unità riabilitative territoriali. (bur n. 

76 dell’8.8.17) 
 

TUTELA DEDI DIRITTI 

 

LOMBARDIA 

DD.31 luglio 2017 - n. 9431 Determinazioni in merito alle procedure di iscrizione all’albo regionale 

dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza (BUR n. 32 del 7.8.17) 
 

DD 3 agosto 2017 - n. 9674  - Modalità attuative per l’attivazione di progetti finalizzati 

all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del 

d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019. (BUR n. 32 dell’8.8.17) 
 

MOLISE 

DCR 11.717, n. 132 -  Elezione del garante regionale dei diritti della persona. legge regionale 9 

dicembre 2015, n. 17. .(BUR n. 40 del 1.8.17) 

 

 

PIEMONTE  

DGR 10.7.17, n. 15-5313-  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 

- Bando pubblicato il 3.07.2017 del Dipartimento delle Pari Opportunita' per il finanziamento di un 

progetto contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Candidatura della Regione 

Piemonte e delega alla Direzione Coesione Sociale ai relativi atti. (BUR n. 31 del 3.8.17)  

 

D.D. 31 luglio 2017, n. 718 Approvazione dell'Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni 

di interesse a presentare richieste di partenariato alla Regione Piemonte nell'ambito della Linea 

d'Intervento C dell'Avviso Pubblico del Dipartimento Pari Opportunita' per il finanziamento di 

progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della 

Convenzione di Istanbul. (BUR n. 31 del 3.8.17)  
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D.D. 28 luglio 2017, n. 712 - LR 4/16, art. 22, comma 1, 4 e 5. Approvazione schema di Convenzione 

con gli Ordini degli Avvocati del Piemonte. (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 

VENETO 

DGR  19.7.17, n. 1157 - Interventi in materia di contrasto della violenza contro le donne. Riparto dei 

fondi statali di cui al DPCM 25 novembre 2016 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità 2015-2016", art 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella 

legge 15 ottobre 2013, n. 119. (BUR n. 71 del 28.7.17) 
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PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al 14 AGOSTO   2017,  arretrati compresi 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  C ONFERENZA UNIFICATA 

  ACCORDO  27 luglio 2017 .      Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sul documento recante «Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie 

nel sistema penitenziario per adulti».     (Repertorio atti n. 81/CU).   (GU n. 189 del 14.8.17)  

     LA CONFERENZA UNIFICATA  

 Nell’odierna seduta del 27 luglio 2017;  Visto l’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 

e, in particolare, il comma 2, lettera   c)  , in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce 

accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare 

l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;  

Visto l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede 

che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo 

dell’assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità 

e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 

amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per 

il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della 

giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, 

dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di 

sanità penitenziaria;   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del 

menzionato art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, recante «Modalità e criteri per il 

trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle 

risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;  

Considerato che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (rep. atti n. 81/CU) 

la costituzione del «Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria» (di seguito: «il 

Tavolo») di cui all’Allegato A del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 

2008, tra i cui compiti è previsto anche l’espletamento dell’attività istruttoria dei provvedimenti, da 

sottoporre all’esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008;   

Considerato, inoltre, che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per 

favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, 

degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e quello di definire strumenti volti 

a favorire il coordinamento fra le Regioni, Provveditorati regionali dell’Amministrazione 

penitenziaria e Centri della giustizia minorile;  

Considerato che l’Allegato A al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 

recante «Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei 
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detenuti e degli internati negli Istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale» 

riserva, in particolare, una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e 

della prevenzione del rischio suicidario;  

Visto l’Accordo, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento 

proposto dal Tavolo recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario 

dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale» (rep. atti n. 5/CU del 

19 gennaio 2012);  

Considerata la necessità di superare la fase di sperimentazione prevista dal suddetto Accordo e di 

aggiornarne e ampliarne i contenuti, allo scopo di costituire una rete integrata di interventi tra il livello 

nazionale, il livello regionale ed il livello locale delle attività di prevenzione del rischio suicidario per 

i detenuti adulti;  

Considerata la necessità di formulare un apposito documento relativo all’area della giustizia minorile, 

attese le peculiarità che caratterizzano i comportamenti autolesivi dei minori, che richiedono 

programmazioni mirate;  

Vista la lettera pervenuta in data 4 ottobre 2016 e trasmessa in pari data a tutti in componenti del 

Tavolo, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - 

ha proposto all’esame del Tavolo medesimo una bozza del documento indicato in oggetto;  

Considerato che, nel corso delle riunioni del Tavolo, svoltesi il 18 e il 21 novembre 2016, si è discussa 

la bozza citata ritenendo che, ai fini della proficua conduzione dei lavori e la successiva definizione 

della stessa, fosse necessario procedere con una modalità partecipata e condivisa delle Regioni e delle 

Amministrazioni centrali;   

Vista la nota del 6 marzo 2017, con la quale il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha 

richiesto la convocazione del Tavolo per la ripresa delle attività concernenti la bozza di documento 

in oggetto;  

Vista la nota in data 20 aprile 2017 dell’Ufficio di segreteria di questa Conferenza, con cui sono stati 

convocati congiuntamente il Tavolo e il Comitato paritetico interistituzionale (di seguito: «Il 

Comitato») per il 27 aprile 2017; 

 Considerato che, nel corso di detta riunione, si è costituito il sottogruppo di lavoro   ad hoc   dedicato 

alla definizione del Piano e si è stabilito di concludere i lavori entro il mese di giugno 2017 al fine di 

pervenire ad un Accordo sul documento in sede di Conferenza Unificata entro il mese di luglio 2017;  

Tenuto conto che nelle riunioni congiunte del Tavolo e del Comitato tenutesi il 12 e il 26 giugno 2017 

il sottogruppo ha dato conto dello stato dell’arte dei lavori e che il Tavolo ha unanimemente condiviso 

il lavoro svolto;  

Visto il documento trasmesso dal sottogruppo in data 7 luglio 2017 dal Coordinamento regionale 

sanità penitenziaria all’Ufficio di segreteria della Conferenza Unificata, diramato in data 8 luglio 

2017 ai componenti del Tavolo e del Comitato unitamente alla convocazione dei citati organismi per 

il giorno 19 luglio 2017;  

 Considerato che nel corso della riunione del 19 luglio 2017, il Tavolo ha approvato la versione 

definitiva del documento in parola, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, che è stata 

diramata alle Amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e Province autonome ed alle 

Autonomie locali con lettera in data 21 luglio 2017;   
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Acquisito, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni 

e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;  Il Governo, le Regioni, le 

Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali,   

Convengono quanto segue  

1 . di adottare il «Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema 

penitenziario per adulti» Allegato sub A, parte integrante del presente atto; 2 . che dall’applicazione 

del presente Piano non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  Roma, 27 luglio 2017 

 Il presidente: BRESSA      

  ALLEGATO A   

 PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE CONDOTTE SUICIDARIE NEL 

SISTEMA PENITENZIARIO PER ADULTI  
 Premessa. I l decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   

30 maggio 2008, n. 126) disciplina «le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale 

delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi 

alla sanità penitenziaria».  

I relativi Allegati A e C definiscono nel dettaglio le azioni necessarie a realizzare, rispettivamente, la presa in carico 

sanitaria negli istituti penitenziari e il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Nell’Allegato A, in particolare, 

viene riservata un’attenzione specifica al tema della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio 

suicidario.  

Prevenire il rischio di suicidi in ambito carcerario, così come presso le strutture minorili, è un obiettivo condiviso tanto 

dalla Amministrazione della Giustizia quanto dalla Amministrazione della Salute, ed è caratterizzato dalla scelta di 

metodologie di lavoro con caratteristiche di innovatività, comune perseguimento degli obiettivi ed integrazione delle 

reciproche competenze.  

La stessa normativa di riforma della sanità penitenziaria prevede espressamente che i presidi sanitari presenti in ogni 

istituto penitenziario e servizio minorile debbano adottare procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti 

potenzialmente traumatici della privazione della libertà e mettere in atto gli interventi necessari a prevenire atti di 

autolesionismo.   

La Conferenza Unificata nella seduta del 19 gennaio 2012 ha sancito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e 

suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale» (Repertorio Atti n.: 5/CU del 

19 gennaio 2012; Allegato   A)   che, concretamente, ha richiesto la definizione di specifici indirizzi operativi da 

sperimentare in ogni Regione e PP.AA., in almeno un Istituto Penitenziario per adulti e uno per minorenni.   

È in questo contesto che si può sinteticamente individuare la   ratio   delle implementazioni, successivamente realizzate 

dalle Regioni e dalle PP.AA., dell’intera attività di sperimentazione collegata alle Linee di indirizzo suddette.   

Le attività sono state oggetto di specifici monitoraggi — realizzati sia dalle singole Amministrazioni coinvolte nel 

processo che dal Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria, istituito fin dal 2009 presso la Conferenza 

Unificata — che hanno evidenziato come nella maggior parte del territorio gli interventi avviati siano stati focalizzati 

sull’effettuazione di una rilevazione personalizzata, innanzitutto a ridosso dell’ingresso nell’istituzione, dei fattori di 

rischio e di protezione e sulla predisposizione di interventi integrati di prevenzione, supporto e trattamento, regolamentati 

da protocolli operativi riferiti ai diversi ambiti locali (Regione, Azienda Sanitaria, Amministrazione Penitenziaria 

regionale o singolo Istituto Penitenziario).  

Tale monitoraggio ha altresì evidenziato numerose criticità, prevalentemente connesse a impostazioni teoriche talora non 

appropriate, incostanza nella implementazione delle attività, rigida separazione delle competenze ed assenza di idonei 

monitoraggi o difficoltà nella loro realizzazione.  

  Sulla base delle rilevazioni analitiche così rese disponibili, è risultato necessario e possibile procedere al presente 

aggiornamento degli indirizzi precedentemente definiti, configurabile come un vero e proprio Piano nazionale di 

intervento, finalizzato a realizzare in tutti gli Istituti Penitenziari attività che, con continuità ed uniformità, posseggano le 

seguenti essenziali caratteristiche:  piena condivisione del complesso degli interventi da parte del Servizio Sanitario 

Nazionale e dell’Amministrazione della Giustizia, coerente con l’evidenza che i comportamenti e le scelte autolesive e 

suicidarie sono prevalentemente da inquadrare come eventi derivanti dalle comuni condizioni di vita e non 

necessariamente da condizioni di patologia, rispetto ai quali le predette amministrazioni concorrono in tutte le fasi degli 

interventi per le rispettiva competenze;  implementazione di definite e dedicate organizzazioni funzionali a livello 

centrale, regionale e locale, costantemente integrate nelle professionalità e negli obiettivi;    regolare monitoraggio degli 
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interventi (in particolare sul piano della valutazione di processo) e degli esiti, condiviso e aggregabile a livello regionale 

e centrale, con miglioramento della qualità dei dati, con preferenziale modalità di rilevazione basata su di un sistema 

informativo informatizzato concordato dalle due parti sanitaria e penitenziaria e dotato di un buon livello di specificità; il 

tutto per consentire tra l’altro un’appropriata definizione di caso e un’adeguata differenziazione tra gli eventi critici;  

definizione di caso opportunamente condivisa e idonea a soddisfare adeguatamente i criteri di riferimento dei diversi 

attori interessati all’analisi e alla gestione del fenomeno suicidio, con particolare riferimento alla separazione dei 

comportamenti e delle scelte autolesive da quelle suicidarie, in quanto prevalentemente si tratta di fenomeni diversi tra 

loro e non necessariamente collegati o collegabili;    costante definizione e aggiornamento di protocolli operativi locali, 

tra il singolo Istituto Penitenziario e la competente Azienda Sanitaria;  esclusione di ogni forma di iniziale, prevalente e/o 

non mediato coinvolgimento dei servizi sanitari specialistici della salute mentale nelle attività, al fine di prevenire il 

frequente rischio di erronea riconduzione — interpretativa e operativa — dei comportamenti e delle scelte autolesive e 

suicidarie nell’ambito di condizioni patologiche psichiatriche.    

Resta inteso che ogni azione prevista dal Piano viene espletata nel pieno rispetto delle normative che tutelano la privacy 

dell’individuo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).  

Il presente Piano è focalizzato esclusivamente sulla prevenzione delle condotte suicidarie in ambito penitenziario adulto, 

essendo stata condivisa la necessità di formulare un ulteriore autonomo documento relativo all’area della giustizia 

minorile, dal momento che sono ampiamente riconosciute le peculiarità che caratterizzano i comportamenti autolesivi dei 

minori, che richiedono quindi programmazioni mirate.  

Diversamente, la previsione della specifica formazione del personale dell’area della giustizia minorile dovrà essere 

ricompresa nelle programmazioni di cui al paragrafo § 5 del presente documento.  

 

 Titolo I  

  Inquadramento generale   

 § 1. L’architettura organizzativa del Piano Nazionale di Prevenzione  

Il modello organizzativo che qui di seguito si prospetta prevede tre livelli in cui sono rappresentate costantemente le 

istituzioni sanitarie e penitenziarie.  

Il livello centrale è costituito dal Tavolo di Consultazione Permanente per la sanità penitenziaria (TCPSP) la cui 

composizione è definita nell’Accordo approvato dalla Conferenza Unificata il 31 luglio 2008. Ad esso viene affidato il 

compito di elaborare ed aggiornare il Piano Nazionale per la Prevenzione delle Condotte Suicidarie nel Sistema 

Penitenziario per Adulti, generare una rete diffusa di referenti sul territorio nazionale, raccogliere e sistematizzare le 

buone prassi, stimolare ed indirizzare la formazione dei referenti regionali e monitorare l’andamento delle attività di 

prevenzione, in modo da produrre analisi utili per l’orientamento delle azioni preventive.   

Il livello regionale comprende gli Osservatori Regionali Permanenti di Sanità Penitenziaria (che devono integrare, 

laddove non già realizzato, in conformità alle indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 

2008, componenti del PRAP e dei Servizi Sanitari regionali competenti), con il supporto di ulteriori Articolazioni 

regionali eventualmente presenti.  

Ad esso viene affidato il compito di individuare il nucleo di referenti regionali, di elaborare in uno specifico Piano 

Regionale per la prevenzione delle Condotte Suicidarie le linee di indirizzo regionali utili per rendere operativi quelli 

locali in modo omogeneo, tenendo conto del presente Piano Nazionale al fine di seguire e verificare la redazione e 

l’aggiornamento dei Piani Operativi Locali di prevenzione, garantire la formazione degli operatori locali, nonché 

diffondere a livello centrale le buone prassi individuate.  

Esso segue e verifica la redazione e l’aggiornamento periodico dei Protocolli Operativi Locali di prevenzione, gestisce la 

formazione degli operatori locali, pianifica ed organizza le attività di audit clinico, raccoglie le prassi ritenute più 

interessanti da inviare al livello centrale. Svolge o delega le azioni conoscitive e le inchieste amministrative ritenute 

opportune e/o dovute, in funzione delle specifiche competenze di ciascuna Amministrazione.   

Il livello locale nasce dall’attività congiunta delle Direzioni di ciascun Istituto Penitenziario e delle Aziende Sanitarie 

territorialmente competenti.  

Ad esso viene chiesto di redigere, aggiornare, declinare, implementare e monitorare - conformemente alle direttive del 

livello centrale e regionale - il Piano Locale di Prevenzione (PLP), che ha natura spiccatamente tecnico-operativa e viene 

inserito nell’ambito del progetto d’Istituto.  

Ciascuna delle Amministrazioni coinvolte assicura il perseguimento di tali finalità integrandole nelle attribuzioni già 

previste per i responsabili delle attività di propria competenza o individuando un referente specifico del PLP.  

Il livello locale ha inoltre il compito di facilitare/assicurare la formazione del personale operante, elaborare protocolli 

operativi clinici e di pronto intervento coerenti con il PLP, raccogliere ed inviare ai livelli regionali i dati e le prassi locali 

ritenute più efficaci.   

In estrema sintesi potremmo configurare l’implementazione dell’architettura organizzativa del Piano come nella tavola 

sinottica di seguito riportata, che incrocia il livello competente con le varie azioni che costituiscono il piano di 

prevenzione.  

Tavola sinottica degli interventi  

    LIVELLO                                                                                        AZIONI  

     

ELABORAZIONI DELLE LINEE DI INDIRIZZO  
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INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OSSERVATORIO REGIONALE O LORO EVENTUALI ARTICOLAZIONI 

A SUPPORTO  

FORMAZIONE DEI REFERENTI OSSERVATORIO REGIONALE O LORO EVENTUALE ARTICOLAZIONE A 

SUPPORTO  

ELABORAZIONE DEI PIANI LOCALI DI PREVENZIONE locali Istituto/ASL  

GESTIONE DEI DATI (RACCOLTA ELABORAZIONE E DIFFUSIONE) INDIVIDUAZIONE DELLE PRASSI 

RITENUTE PIU' EFFICACI VERIFICA, ANALISI ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI PREVENZIONE 

MONITORAGGIO   

LIVELLO NAZIONALE  

Il Tavolo di Consultazione Permanente per la sanità penitenziaria (TCPSP) elabora ed aggiorna il Piano Nazionale, 

tenendo conto delle conoscenze nazionali ed internazionali sul fenomeno suicidario. Promuove la rete nazionale 

penitenziaria di prevenzione del suicidio, chiede al livello regionale di individuare i referenti regionali e locali.  Il TCPSP 

formula le indicazioni utili da diffondere alle organizzazioni istituzionalmente deputate per la redazione di un Piano 

nazionale per la formazione.    

Riceve, elabora ed analizza i dati raccolti al livello regionale e/o locale, diffonde i risultati attraverso report periodici e 

incontri formativi. Monitora l’aggiornamento e la tenuta dei piani regionali e locali di prevenzione  

  

LIVELLO REGIONALE  

 Elabora le linee di indirizzo regionali in un apposito Piano Regionale di prevenzione tenendo conto del Piano Nazionale 

Nomina i referenti regionali per la prevenzione, costituisce il nucleo regionale e chiede l'individuazione dei referenti 

locali. Organizza e gestisce i processi formativi nel territorio di competenza.  

  

 Coordina, segue e verifica la redazione, l’aggiornamento e l’applicazione dei Piani operativi locali di prevenzione  

 Promuove la periodica verifica del piano regionale   di prevenzione, nonché dei programmi locali e comunica 

periodicamente al livello nazionale lo stato dell’arte   

LIVELLO LOCALE  

 Individua ed incarica i referenti locali per la prevenzione.  

Facilita/assicura la formazione del personale.  

Redige il Piano Locale di prevenzione, promuovendo il contributo con tutti gli organismi pubblici e privati locali che 

riterrà opportuno con riferimento alle azioni di prevenzione. Inserisce il Piano Locale nel Progetto di istituto in modo da 

dare concretezza alla sua operatività. Procede alla periodica verifica della tenuta del piano di prevenzione locale e ne 

promuove l'aggiornamento in ragione del variare delle condizioni strutturali, comunicando gli esiti al livello regionale  

   § 2. Le azioni   

Di seguito vengono declinate le indicazioni vincolanti per le varie articolazioni, che dovranno svilupparle nei propri 

protocolli e nelle proprie azioni. La descrizione di tali azioni segue un ordine logico - temporale progressivo.   

§ 2.1. Costituzione della rete  

 Il Piano Nazionale non può prescindere dall’attivazione, innanzitutto, di una rete di referenti che lo sostenga. In tal senso 

la prima azione da porre in essere è formalizzare i vari gruppi, che ai livelli regionali e locali e nella logica 

precedentemente indicata, si occuperanno dell’implementazione dei programmi.  Sarà cura dei livelli regionali trasmettere 

al Tavolo di Consultazione Permanente gli atti da cui desumere la costituzione formale della rete, nonché i componenti 

che di essa fanno parte e le eventuali modifiche che nel corso del tempo verranno a determinarsi.   

§ 2.2. Elaborazione dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione - Considerazioni generali 

 In coerenza con il presente Piano le Regioni formulano o rivedono e, ove necessario adeguano, i protocolli pertinenti già 

redatti tra le rispettive parti.  

Tali Protocolli regionali dovranno fornire le indicazioni più utili ai livelli locali, prendendo necessariamente in 

considerazione e prevedendo tutti i punti indicati nelle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  (1)   (che 

verranno trattati dettagliatamente nel paragrafo § 3).  La revisione/redazione dei protocolli locali dovrà essere improntata 

alla massima condivisione e concretezza tra le parti interessate. M  etodologicamente si indicano le tre aree operative che 

devono ricomprendere l’opera di tutte le componenti professionali, volontarie e detenute. Ad ognuna di queste aree è 

assegnato uno o più dei seguenti compiti:    Attenzione;    Decisione;   

(1) World Health Organization, International Association for Suicide Prevention, La prevenzione del suicidio nelle 

carceri, 2007. 

 Sostegno.   Area dell’attenzione e del sostegno tecnico - clinico  

Vi afferiscono tutte quelle figure clinico - professionali che operano quotidianamente e che possono cogliere sintomi e/o 

richieste di attenzione e di cura i, distribuzione di terapie.  

Tale ambito si compone di medici, infermieri, psicologi che possono, in questi casi, dare corso ad un primo sostegno e 

alla segnalazione del caso.   

Area dell’attenzione e del sostegno tecnico 

 In questo caso ci si riferisce specificatamente alla figura del funzionario giuridico pedagogico che, seppur non dotato di 

competenza clinica, nell’ambito delle sue incombenze può individuare situazioni personali di fragilità e difficoltà, 

comunicarla e dare corso ad un primo sostegno.   

Area dell’attenzione atecnica  
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È  la parte numericamente più consistente della rete. Se tutte le altre figure citate possono venire in contatto con situazioni 

di rischio nel corso delle loro attività professionali (colloqui, visite, ecc.) quelle che compongono quest’area svolgono un 

presidio, o comunque hanno una presenza, costante dei settori detentivi e possono, quindi, agire un’attenzione diffusa e 

capillare.  

Ci si riferisce al personale di polizia penitenziaria e agli stessi compagni di detenzione. Un’ulteriore rete, sicuramente non 

di minore importanza, è rappresentata dai volontari penitenziari che possono intercettare casi di fragilità e interfacciarsi 

sia con i sanitari che con gli operatori penitenziari per segnalare le situazioni di vulnerabilità sociale.  

È necessario, sin da subito, sgombrare il campo da eventuali equivoci. Trattandosi di figure non dotate di competenze 

specifiche, ad essi non potranno essere assegnati compiti tecnici di natura clinica, e nel caso dei detenuti, il loro impegno 

non potrà in nessun modo essere considerato sostitutivo dell’attività istituzionale e ancor di più potenzialmente costitutivo 

di potenziali responsabilità. Nondimeno, è da ritenersi essenziale la possibilità di sviluppare nel personale, nei volontari 

e nei detenuti una sensibilità finalizzata a cogliere segnali di disagio e generare soluzioni che limitino la possibilità che i 

loro portatori rimangano senza una rete di attenzione.   

Area della decisione   

È costituita dal Direttore dell’istituto ma anche da chi, nel particolare momento della decisione, in assenza delle figure 

apicali, svolge le funzioni di governo quali, ad esempio, il Comandante del reparto o gli Addetti alla c.d. Sorveglianza 

Generale.  

A queste figure spettano le decisioni operative in ragione degli elementi di conoscenza che, nell’immediatezza dei fatti, 

la rete di attenzione gli sottopone.  

 L’elaborazione dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione costituisce il nucleo centrale del Piano Nazionale di 

prevenzione. 

 È forte la convinzione che il livello centrale non possa impartire direttive di dettaglio, in ragione della naturale diversità 

tra le varie realtà locali in termini di strutture, scelte operative, contesto, risorse e opportunità a disposizione. 

 Nondimeno è sicuramente possibile indirizzare l’operato di tutte le realtà fornendo loro conoscenze, spunti di riflessione, 

indicazioni e direttive che aiutino l’elaborazione regionale e locale attraverso la declinazione delle prime con riferimento 

alle dovute differenziazioni già dette.  

È  questo il senso del presente Piano che si ispira alle indicazioni elaborate dall’O.M.S. e ad alcuni specifici studi condotti 

in Italia.  

Pertanto, sulla base di questi ultimi, i livelli regionali e locali elaboreranno i propri Piani ricercando, rispettivamente, gli 

accordi generali e le soluzioni localmente praticabili.  

Come accennato, l’approccio che pare più opportuno fa riferimento alla necessità di coinvolgere tutti gli attori del sistema 

penitenziario e sanitario, compresa la componente detenuta, al fine di attivare una rete di attenzione la più possibile estesa 

e capillare, che consenta di rilevare eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva, in correlazione con un rischio 

suicidario.  

Colte queste necessità, si tratterà di prevedere le modalità con le quali segnalarle a quelle componenti specialistiche che 

possono adeguatamente predisporre gli interventi più opportuni.  

È  fondamentale, quindi, promuovere il modello di lavoro interdisciplinare tra le diverse aree di intervento, penitenziario 

e sanitario, per intercettare e trattare in modo coordinato, celere, adeguato e continuo, i frangenti di criticità dei detenuti.  

 Titolo II  

  Gli elementi essenziali dei Piani di prevenzione   

 § 3. Elaborazione dei Piani Regionali e Locali di Prevenzione  

G li elementi essenziali da considerare ed a partire dai quali elaborare i suddetti Protocolli, sono i seguenti:  

  § 3.1. La declinazione operativa delle azioni  

 I Piani Regionali devono obbligatoriamente prevedere che tutte le strutture penitenziarie di loro competenza si dotino di 

un Piano Locale e che tale documento costituisca la declinazione operativa dei Piani e degli accordi adottati, in linea con 

le indicazioni dell’O.M.S., a livello sovraordinato.  

 § 3.2. La rilevazione del rischio  

La valutazione del rischio all’ingresso è da predisporre sia all’arrivo presso l’Istituto, che ogni qualvolta cambino le 

condizioni della detenzione.  

Per essere efficace, inoltre, deve avvalersi di valutazioni regolari nel tempo, per l’intera durata della detenzione.  

Gli operatori dell’Amministrazione penitenziaria in collaborazione con gli operatori del SSR proseguono, 

successivamente alla valutazione iniziale, con una precisa osservazione ed un regolare follow up.  

 L’accertamento all’ingresso deve essere svolto da personale sanitario nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 

le prime ore dall’ingresso. 

 Il personale penitenziario e sanitario che gestisce i primi momenti della vicenda detentiva, al momento dell’ingresso, si 

interessa di rilevare e riportare le informazioni inerenti alle condizioni complessive del detenuto con l’obiettivo prioritario 

di intercettare eventuali manifestazioni di volontà suicidarie.  

Quanto sopra, operativamente si traduce nella valutazione di una serie di fattori, a partire da quelli ampiamente analizzati 

e documentati dall’O.M.S., che debbono essere strutturati all’interno di uno specifico strumento che consenta di 

approfondire la conoscenza del detenuto, valutando l’integrazione e l’implementazione di strumenti eventualmente già 

adottati a livello regionale e/o locale.   
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La redazione di uno strumento così concepito e strutturato, deve essere intesa come documento personalizzato ed 

individualizzato per ogni detenuto, la cui eventuale archiviazione deve essere codificata e anonimizzata.  

Tale strumento, una volta aperto all’ingresso, dovrà diventare un «diario personale» costantemente aggiornato.  

Resta prioritario pertanto, sempre come specificato dall’OMS, favorire e non tralasciare la comunicazione tra il personale 

tutto, coadiuvata dallo svolgimento di assidue riunioni d’equipe, al fine di parlare regolarmente del detenuto che abbia 

dato segni di rischio e stabilire in maniera congiunta le specifiche azioni da intraprendere.   Tutti gli aspetti sui quali si 

ritiene necessario porre una costante attenzione sono essenzialmente i seguenti:    

 Dati anagrafici;   

Presenza/assenza di componenti del nucleo familiare specificandone il grado di parentela;    Esperienza di detenzione 

(riportare se il detenuto è o meno alla prima esperienza di detenzione, specificando le eventuali precedenti esperienze;  

tipo di reato;  

stato giuridico; 

 tipo di impatto con l’istituzione, nonché insoliti livelli di vergogna e/o preoccupazione per l’arresto);    Date salienti 

(soprattutto delle Udienze, sapendo che l’avvicinarsi o il rinvio di tali date rappresenta fonte di grande stress per il detenuto 

ma anche ricorrenze significative per la persona);  

Abitudini (uso di tabacco, alcolici, ecc.);    

 Informazioni sanitarie (presenza di patologie psichiatriche, di dipendenze, o altre patologie);    

 Fattori di rischio (Ambientali: alloggio singolo piuttosto che condiviso da più persone, ecc.; Comportamentali: 

aggressività eterodiretta, autodiretta, ecc.; Psicologici: insoddisfazione della vita, paure e/o aspettative negative per il 

futuro, ecc.; Situazionali: rifiuto di partecipare ad attività, di usufruire di ore d’aria, tutto ciò che evidenzia una tendenza 

all’isolamento; Specifici: pensieri suicidari, piani suicidari, ecc.);     

Eventi vitali stressanti (rilevazione di quegli aspetti che possono rappresentare fonte di stress e che possono riferirsi, 

seppur in maniera differente, tanto alla vita precedente all’ingresso nella struttura quanto alla vita all’interno della struttura 

stessa);  

Eventi critici (comportamenti autolesivi, tentativi di suicidio, comportamenti di tipo dimostrativo, ecc.);     

Fattori protettivi (supporto sociale, familiare, relazione sentimentale stabile, buone capacità di adattamento all’ambiente, 

ecc.).  

§ 3.3. Il presidio delle situazioni potenzialmente stressanti   

Nel descrivere le aree operative da prendere in considerazione nell’elaborazione di un piano di prevenzione, è stata 

introdotta la questione dell’attenzione quale fattore vincente, sia in termini tecnici che atecnici.  A livello locale, nel corso 

della detenzione possono emergere avvenimenti, circostanze, percezioni che aumentano lo stress.  

Nella biografia dei suicidi, nelle settimane e nei mesi precedenti ricorrono molti di tali fatti. 

 La quotidianità porta molti operatori penitenziari a presidiare luoghi ed accadimenti che possono essere, se non predittivi, 

quantomeno significativi rispetto ad eventi stressogeni potenzialmente pericolosi.   

Quanto segue è un dettaglio delle aree cui è necessario prestare particolare attenzione, sempre sul piano delle competenze 

relative al livello locale di cui sopra.  

 Ingresso  

Attivazione delle procedure descritte nel paragrafo precedente, con particolare riferimento all’accoglienza con la 

possibilità di prevedere spazi specificamente dedicati. Il personale operante l’arresto gestisce i primi momenti della 

vicenda detentiva.  È importante che i suddetti operatori siano opportunamente preparati all’osservazione specifica delle 

reazioni emotive e che, al momento dell’ingresso, riferiscano adeguatamente se l’arrestato ha espresso disagio o volontà 

suicidarie.  Colloqui 

 Lo svolgimento di un colloquio particolarmente teso o, viceversa, caratterizzato da lunghi momenti di silenzio o 

addirittura di sofferenza può meritare un successivo approfondimento.  Analogamente creare la possibilità per i famigliari 

di esprimere preoccupazione a seguito del contatto con il parente detenuto può essere importante per verificare tali 

preoccupazioni. Tali comunicazioni devono poter essere fatte secondo procedure certe e con referenti esattamente 

individuati e non possono essere lasciate all’estemporaneità e al caso.   

Corrispondenza   

La cessazione di corrispondenza verso l’esterno o il rifiuto di riceverne sono l’evidente segno di una rottura relazionale e 

come tale indice di una situazione stressante che merita approfondimento.  Analogamente verificare la presenza di litigi 

violenti nel corso di telefonate di cui è consentito l’ascolto.   

Processi   

Gli Uffici Matricola sono in grado di registrare l’evolversi processuale, in particolare nel caso di reati gravi o nel caso di 

soggetti plurirecidivi. Occorre tener presente che i giorni che precedono le udienze e i giorni della condanna e quelli 

immediatamente successivi meritano attenzione e, se del caso, sostegno. Il personale di scorta per e dalle aule di giustizia 

adeguatamente formato, può essere in grado di riferire le reazioni del soggetto in ambito processuale e può riferirlo al 

momento del rientro in carcere.   

Notifiche   

La comunicazione della fissazione delle udienze, soprattutto nel caso di processi riguardanti fatti gravi, o la notifica di 

condanne o di provvedimenti che negano misure alternative, in alcune persone che si presumono essere particolarmente 

fragili, può costituire un momento stressante da tenere sotto controllo.   

Colloqui avvocati   
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Analogamente al caso dei familiari, anche ai legali deve essere data la possibilità di riferire al personale eventuali dubbi 

sulla tenuta emotivo – psicologica dei propri assistiti riscontrata nel corso dei colloqui che intercorrono con essi.   

Colloqui magistrati  

Il momento degli interrogatori può evidenziare condizioni critiche e volontà suicidarie che meritano attenzione.  

Per questo motivo, come nei casi su descritti, i magistrati devono essere messi nelle condizioni di comunicare le loro 

impressioni e i loro timori al personale penitenziario.   

Patologie  

L ’insorgenza o la presenza di patologie, in particolare se gravi, invalidanti o a prognosi infausta, nel corso della 

detenzione costituisce una variabile stressogena da monitorare adeguatamente.  

 La vita in sezione 

 La vita in sezione può evidenziare atteggiamenti e comportamenti significativi dal punto di vista del cedimento delle 

resistenze individuali allo stress.  In tutti questi casi è necessario che il personale operante possa riferire a referenti certi 

le proprie impressioni in modo che si possano effettuare colloqui di approfondimento ed interventi integrati.   

Una considerazione particolare merita la gestione dei detenuti a seguito dell’adozione dei provvedimenti di trasferimento 

che devono essere limitati ai soli casi strettamente necessari.   

Il programma operativo previsto per i «nuovi giunti» deve essere esteso anche ai detenuti trasferiti. Infatti, anche se tali 

detenuti non possono essere tecnicamente definiti «nuovi giunti», sono tuttavia sottoposti per il solo fatto del 

trasferimento, indipendentemente dai motivi, ad uno stress che può essere anche non indifferente.  

Il detenuto trasferito si ritrova, infatti, in brevissimo tempo a vivere da un ambiente a lui noto ad uno sconosciuto dal 

punto di vista delle strutture, delle regole, delle persone con le quali interloquire, siano essi altri detenuti o il personale 

penitenziario.  

Tale nuovo status crea, a livello anche inconscio, un sentimento di disagio nei confronti del nuovo e, quindi, si potrebbe 

porre come fattore di rischio.  

Tra le situazioni potenzialmente stressanti si può annoverare anche la dimissione.  L’Amministrazione penitenziaria ha 

previsto da tempo in diversi istituti la sezione destinata ai soggetti prossimi alla scarcerazione, al fine di porre 

un’attenzione particolare al reinserimento sociale degli stessi.  

Queste articolazioni devono essere incrementate destinandovi i detenuti con fine pena nei successivi 3-6 mesi, e 

sviluppando al loro interno un programma intensificato di sostegno propedeutico al reingresso nella società. 

 Infatti, se l’ingresso in carcere dalla libertà è un evento traumatico, non lo è meno la rimessione in libertà specialmente 

per le persone che la riacquistano dopo a lunghi periodi di carcerazione.  

La situazione psicologica del condannato ad un lungo fine pena rimesso in libertà potrebbe creare criticità in quanto nel 

soggetto, abituato ai ritmi della vita penitenziaria che proprio per la sua invasività protegge entro certi limiti dagli eventi 

esterni, il timore della rimessione in libertà potrebbe far riemergere nel dimettendo sensi di insicurezza, di precarietà, di 

preoccupazione per l’ignoto e per il futuro. I n tale fase appare rilevante l’apporto fornito dagli Uffici di Esecuzione 

Penale Esterna - UEPE - e dai servizi sociali territoriali per attivare una rete di attenzione e supporto relazionale 

rispondente ai bisogni del soggetto per accompagnarlo al reinserimento nella società.  

 § 3.4. Lavoro integrato e multidisciplinare   

In caso siano evidenziati rilevanti aspetti di rischio, è fondamentale procedere attraverso riunioni di equipe 

multidisciplinare composte da Personale di area Penitenziaria e Sanitaria, da replicarsi con scadenze prefissate ed il cui 

obiettivo è di individuare le cause dei suddetti aspetti e le misure più idonee per porvi rimedio e prevenire pericolosi    

acting - out.     

Va, in tal senso, potenziata la presa in carico congiunta e coordinata del paziente detenuto da parte del personale sanitario 

e penitenziario, con massimo utilizzo del momento di incontro degli operatori all’interno di uno staff multidisciplinare   

La richiesta di convocazione della riunione di cui sopra, deve essere avanzata necessariamente    ad horas    da chiunque 

evidenzi un elemento di potenziale rischio per la salute del detenuto.  

La richiesta va inoltrata ai referenti individuati nel Protocollo locale.   

La riunione di equipe multidisciplinare dovrà svolgersi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore dalla 

rilevazione della situazione di rischio per il detenuto. In ogni caso, in questo lasso di tempo, dovranno essere previste le 

azioni di cautela corrispondenti al livello di rischio stimato dal sanitario.   

Vanno definiti modelli di riferimento per la valutazione del rischio, che abbiano alla base solide evidenze scientifiche.   

§ 3.5. La gestione dei casi a rischio  

L’individuazione del rischio deve comportare l’attivazione di un processo gestionale del caso, a livello locale, che tenga 

conto essenzialmente dei seguenti aspetti:     

attivazione della procedura gestionale;     

alloggiamento;     

controllo della persona;     

disponibilità di oggetti pericolosi;    

 interventi sanitari;    

 interventi di supporto istituzionali;    

 interventi di supporto da parte di peer supporter;     

chiusura procedura.   
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I  suddetti elementi, presi validamente in considerazione nelle indicazioni fornite a Livello Regionale, saranno declinati 

a livello locale.   

§ 3.6. Protocolli operativi per affrontare le urgenze   

Il tentativo di porre in essere un suicidio necessita di protocolli operativi per la gestione dell’urgenza che la gravità del 

gesto e le sue conseguenze potenziali impongono. In tal senso occorre essere ben consapevoli del fatto che il tempo di 

reazione all’evento e la qualità dei primi soccorsi possono essere essenziali per fare la differenza tra la vita e la morte.  

L  ’O.M.S. sul tema evidenzia una serie di condizioni che devono essere adeguatamente presidiate. In particolare:il 

personale regolarmente a contatto con i detenuti deve essere opportunamente addestrato su temi quali il «primo soccorso», 

le tecniche di rianimazione cardio-polmonare ed altro, mediante attività formative regolari e nel rispetto della condivisione 

di programmazione, risorse ed attività;  il suddetto personale deve inoltre saper comunicare adeguatamente con gli 

operatori sanitari chiamati in via d’urgenza, in modo da poter prevedere quanto necessario già nel corso 

dell’avvicinamento al luogo dell’evento;  l’adeguatezza degli interventi dovrà anche essere periodicamente testata 

attraverso prove in «bianco», realizzando esercitazioni per la verifica delle procedure che sono state definite per ogni 

situazione di emergenza, in termini di efficienza ed efficacia delle azioni previste.   

 L’O.M.S. raccomanda che l’equipaggiamento per il salvataggio di emergenza sia non solo facilmente accessibile ma 

anche costantemente funzionale grazie a periodiche verifiche.  

Analogamente anche gli strumenti di comunicazione devono godere della stessa funzionalità.  

A tal proposito si deve ricordare la maggiore affidabilità delle radio rispetto ai telefoni interni che possono risultare 

occupati o non presidiati.  

La predisposizione di una rete di comunicazione interna certa, affidabile, ridotta all’essenziale e veloce è uno degli 

elementi di efficacia che occorre ricercare.  

Ad essa deve essere associata una via di comunicazione con l’esterno, quanto più possibile adeguata, che sappia 

trasmettere non solo la comunicazione dell’evento ma anche tutti gli elementi utili per una prima valutazione di gravità.   

§ 3.7. Allocazione e sostegno  

Sulla specifica materia dell’isolamento della persona detenuta, le linee di indirizzo della Organizzazione Mondiale della 

Sanità affermano che esiste una forte associazione tra scelte suicidarie e collocazione del detenuto in isolamento.  

Va quindi contrastata la tendenza ad isolare le persone a rischio, ricorrendo all’ausilio di detenuti in funzione di peer - 

supporters (compagni o ascoltatori) addestrati, tramite attività di gruppo organizzate in sinergia tra Amministrazioni 

Sanitaria e Penitenziaria, ad offrire vicinanza e supporto sociale quali elementi importanti ai fini della prevenzione del 

rischio suicidario.  

Ne consegue che, nell’ambito degli spazi di scambio interdisciplinare e delle scelte individuate in maniera 

multiprofessionale ed integrata, i provvedimenti di sorveglianza speciale per fronteggiare gli eventi critici, siano adottati 

unicamente in casi eccezionali, e sempre privilegiando soluzioni in linea con quanto testé indicato.  

 Titolo III  

  Monitoraggio, valutazione,     debriefing    

§ 4. La Valutazione dei Piani e delle attività  

La complessità del fenomeno e degli sforzi per implementare un effettivo Piano di prevenzione richiama la necessità di 

dotarsi, tra l’altro, di un programma di valutazione e monitoraggio continuo e strutturato che schematicamente può essere 

declinato assicurando almeno le seguenti attività:    monitoraggio dei Piani elaborati ed implementati;  valutazione dei 

casi di suicidio in relazione ai Piani di prevenzione adottati;    attività di      debriefing      in favore del Personale coinvolto;    

raccolta e diffusione delle buone prassi.    

§ 4.1. Il Monitoraggio.  

 Come già accennato, la possibilità di migliorare la prevenzione passa anche dalla capacità di conoscere meglio il 

fenomeno.  

A tal fine diventa essenziale istituire un sistema di monitoraggio permanente a livello locale, regionale e nazionale, in 

grado di raccogliere i dati che si ritengono necessari.   

Modalità generali e linee procedurali di indirizzo saranno elaborate a livello centrale e diffuse ai livelli successivi per i 

dovuti adempimenti e viceversa, in un’ottica di regolare scambio. 

 A tal fine, il Tavolo di Consultazione Permanente si occuperà di verificare il recepimento e l’attuazione degli Indirizzi 

Operativi da parte delle Regioni attraverso richiesta di specifici report annuali; il livello Regionale, a sua volta, si 

impegnerà a procedere con le dovute verifiche nei confronti del Livello Locale di competenza, il quale a sua volta dovrà 

necessariamente provvedere all’attuazione regolare dei propri compiti.   

§ 4.2. Attività    post - facto    - Documentazione di un evento infausto   

All’esito di un evento infausto o che ha rischiato di esserlo, occorre un serio approfondimento mirato a raggiungere finalità 

diverse.  

Nei casi di effettivo suicidio la prima cosa da farsi è documentare adeguatamente l’evento a tutela degli eventuali interessi 

sia dell’Autorità Giudiziaria che di quella Amministrativa. 

 Al di là del fatto che alla prima doverosa comunicazione al Pubblico Ministero possono seguire autonome decisioni di 

quest’ultimo, alle quali la struttura penitenziaria non può che dare corso, è opportuno che le parti coinvolte a livello 

regionale e locale predispongano un protocollo congiunto di accertamento e documentazione dell’evento che, fatto salvo 

quanto disposto dalla predetta Autorità Giudiziaria, dovrà essere seguito.   
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Il presente Piano auspica una valutazione post-facto operata sempre congiuntamente, innanzitutto con riferimento alla 

tenuta dei Piani di prevenzione locali per il miglioramento costante dei processi.  § 4.3.    Debriefing   

L’impatto di un suicidio sul personale coinvolto ha un peso che non può essere trascurato. 

 Per tale motivo le indicazioni generali segnalano la necessità di una attività di rielaborazione e compensazione per il 

Personale interessato.  

Sino ad oggi nel sistema penitenziario italiano non è mai stato attuato o sperimentato.  

È quindi necessario iniziare a porsi la questione della sua implementazione. In via generale questo Piano Nazionale precisa 

che, fatto salvo quanto detto, in particolare a livello dei Piani Regionali, si vorrà prevedere tale azione di supporto al 

Personale ed alle persone coinvolte. Pertanto si deve contraddistinguere per:  il carattere volontario della partecipazione 

susseguente ad una offerta informata di intervento;    diversità di questo intervento da qualunque altro tipo di 

approfondimento o valutazione dei fatti;  carattere di ascolto non finalizzato ad altro che al sostegno dei partecipanti; 

informalità degli incontri con esclusione di attività formale o di verbalizzazione o di relazione finale;    finalizzazione 

dell’intervento teso a prendere in esame gli stati d’animo e non la dinamica dei fatti;    conduzione al di fuori della struttura 

penitenziaria ed effettuata da Personale idoneo in sede neutra.   § 4.4. La Raccolta e la diffusione delle buone prassi   

Si conferisce agli Osservatori Regionali Permanenti per la Sanità Penitenziaria il compito di raccogliere le prassi 

preventive ritenute più efficaci.  

Le stesse verranno inviate al Tavolo di consultazione permanete presso Conferenza Unificata per la loro analisi, 

sistematizzazione e periodica diffusione.  

 Titolo IV  

  Formazione   

 § 5. La Formazione degli operatori  

 Il presente Piano, per poter esplicare la propria funzione con riferimento a ciascuna delle sue parti ha la necessità di 

essere accompagnato da un articolato e sistematico programma di informazione e formazione diretto a tutti gli operatori, 

in particolare a quelli a più diretto contatto con la quotidianità detentiva. L’aumento della consapevolezza e l’acquisizione 

di elementi di conoscenza teorica ed operativa consentirà di ridurre alcune visioni stereotipate che limitano la sensibilità 

e la possibilità di adottare procedure più congrue ed efficaci, sia con riferimento al momento preventivo che a quello 

dell’intervento in situazioni d’emergenza.  

Si intende sopperire a tale contingenza organizzando una formazione a «cascata» che consenta di fornire la padronanza 

del programma formativo e dei suoi contenuti ai livelli regionali.  

Spetterà a questi ultimi organizzare, presso i P.R.A.P. e/o gli Istituti di Istruzione dell’Amministrazione penitenziaria o 

altri Enti Regionali e locali tali attività.  

Le suddette saranno necessariamente concordate e svolte congiuntamente dalle Aziende sanitarie e dall’Amministrazione 

penitenziaria, nonché inserite nei programmi annuali di formazione del proprio personale, senza determinare oneri 

aggiuntivi per i rispettivi bilanci. In termini generali ed indicativi i piani formativi dovranno prevedere le seguenti aree di 

approfondimento:   

Struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione delle Condotte Suicidarie in Ambito Penitenziario;    Elementi 

fenomenologici del suicidio e degli eventi autolesivi;     

Le indicazioni dell’O.M.S.;   

Modello operativo generale;    

 Laboratorio di progettazione;   

Fattori ambientali, psicologici e comportamentali specifici predisponenti ai comportamenti suicidari;  

Benessere organizzativo e ricadute sugli operatori;    

Temi inerenti strategie di comunicazione e relazione.   

 Inoltre, come accennato, tutto il personale regolarmente a contatto con i detenuti deve essere formato anche al primo 

soccorso ed alle fondamentali tecniche di rianimazione cardio-polmonare, nonché essere addestrato all’utilizzo degli 

equipaggiamenti d’emergenza collocati nell’Istituto.   

  

BILANCIO 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  28 giugno 2017 .      

Definizione degli obiettivi di spesa 2018 - 2020 per ciascun Ministero.  (BUR n. 186 del 10.8.17)   

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

  

SU PROPOSTA DEL  MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

Visto il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 recante «Completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi direttivi dell’art. 40, comma 2, 

lettera   h)   e lettera   i)   della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;  
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Visto l’art. 22  -bis   della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall’art. 4 del citato decreto 

legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive modificazioni, che dispone che nell’ambito del 

contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi 

programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal 

cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio 

di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi 

di spesa per ciascun Ministero;   

Visto il medesimo art. 22  -bis  , il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio 

e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse 

aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo 

conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo;  

Tenuto conto che il Documento di economia e finanza 2017 prevede che le Amministrazioni centrali 

dello Stato contribuiscono attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per un importo 

pari ad almeno un miliardo di euro, in termini di indebitamento netto, in ciascun anno del triennio 

rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente; 

Tenuto conto delle priorità dell’azione di Governo espresse nel medesimo Documento di economia e 

finanza 2017;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 

2017; 

Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,  

  Decreta:     

Art. 1.      Obiettivi di spesa dei Ministeri          

1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2018-2020, in coerenza con 

gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2017 e di quanto previsto 

dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, le Amministrazioni 

centrali dello Stato, ai sensi dell’art. 22  -bis   della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contribuiscono a 

decorrere dal 2018 attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per un importo almeno 

pari a un miliardo di euro in termini di indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a 

legislazione vigente.   

2. L’obiettivo di spesa da conseguire, in termini di riduzione, per ciascun Ministero e in ciascun anno 

è indicato nella tavola di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente decreto.   

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri propongono, in coerenza con gli 

obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2017 e di quanto previsto dal 

cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, gli interventi anche 

legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio.   

4. Le proposte di intervento possono riguardare:  

(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell’efficienza; 

 (ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle 

priorità dell’azione di Governo e dell’efficacia degli stessi interventi;  

(iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l’evoluzione della spesa, determinati sia da 

leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in 

relazione alla loro efficacia o priorità.  

Le proposte relative alla revisione delle procedure amministrative o organizzative e al 

definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative potranno essere formulate 

in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella sezione II del disegno di legge di bilancio per 

le spese di fabbisogno e di fattore legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che 

regolano l’evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti disposizioni normative, le proposte 

dovranno essere formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno 

di legge di bilancio. 
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 5 . Tenuto conto delle priorità dell’azione di Governo, ai fini del presente decreto, sono escluse 

dall’ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione le spese relative a: investimenti fissi lordi, 

calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.    

Art. 2.  Tempi e modalità per la formulazione delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di 

spesa    

 1. I Ministri, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, formulano le proposte 

secondo le modalità e gli schemi indicati nelle linee guida di cui all’Allegato 2, parte integrante del 

presente decreto.   

2. Le proposte di intervento indicano gli effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare 

del bilancio dello Stato e del corrispondente indebitamento netto, tenuto conto della natura della spesa 

e dei criteri e regole di contabilità nazionale SEC 2010 e sono corredate da una relazione tecnica che 

indichi i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la 

verifica tecnica. Le proposte indicano altresì gli eventuali effetti in termini di quantità e qualità di 

beni e servizi erogati.  3. Le proposte sono trasmesse in formato elaborabile al Ministro dell’economia 

e delle finanze entro il 20 luglio 2017. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà, 

tempestivamente, a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proposte di cui al primo 

periodo.    

Art. 3. Verifica delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa          

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

verifica la quantificazione degli effetti finanziari, la congruenza delle proposte con l’obiettivo di spesa 

di ciascun Ministero e la coerenza con le proposte formulate in sede di predisposizione del disegno 

di legge di bilancio.  

2 . In caso di non raggiungimento dell’obiettivo, il Ministro dell’economia e delle finanze, per il 

tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, informa il Ministro competente ai fini 

dell’integrazione delle proposte.  

3 . Se le proposte formulate da ciascun Ministero non consentono di raggiungere l’obiettivo di spesa, 

per ciascun Ministero inadempiente, con il disegno di legge di bilancio 2018-2020, saranno operate 

riduzioni degli stanziamenti di competenza e cassa per l’importo mancante al raggiungimento del 

predetto obiettivo, maggiorato di una percentuale pari al 20 per cento dell’importo indicato 

nell’Allegato 1 al presente decreto.    

Art. 4.      Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa     

1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per il triennio 2018-2020, il Ministro 

dell’economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità 

e i termini per il monitoraggio dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di spesa, e degli effetti in 

termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati.  

 2. Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende 

porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma, nonché tutti 

gli ulteriori elementi utili per la verifica dell’effettivo conseguimento dei predetti obiettivi che ciascun 

Ministero si impegna a fornire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e 

delle finanze, nei tempi e secondo le modalità previste nei medesimi accordi.   

3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 2018 con appositi decreti interministeriali pubblicati sul 

sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.  

 4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro di spesa competente, d’intesa con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero 

e non prevedibili al momento della predisposizione degli interventi oggetto degli accordi e in 

considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi 

accordi.    

Art. 5.      Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa          

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 luglio 2018, informa il Consiglio dei ministri 

sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi sulla base di apposite 

schede trasmesse, entro il 30 giugno 2018, da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri 
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e al Ministro dell’economia e delle finanze. Il contenuto delle schede sarà definito nell’ambito dei 

medesimi accordi.   

2. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo 2019 al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro 

dell’economia e delle finanze, una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati 

previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le motivazioni dell’eventuale mancato 

raggiungimento degli stessi, secondo un formato da definire con apposita circolare del Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.    

Art. 6.      Disposizioni finali     

1     . Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Roma, 

28 giugno 2017    

Il Presidente del Consiglio dei ministri     

 GE NTILONI SILVERI     

 Il Ministro dell’economia e delle finanze   

  PADOAN       

Registrato alla Corte dei conti l’11 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, 

reg.ne prev. n. 1582  

A LLEGATO 1 

 

Ministero                                                                                                2018 2019 dal 2020 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                       510  503       510 

di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                      30    12         12 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                  18    17         17 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI            90    87         82 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                           36    39         38 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

                                                                                                                    29    31        31 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 

 E DELLA RICERCA 

                                                                                                                    86     92       94 

MINISTERO DELL'INTERNO                                                                 31     32      31 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 

 DEL TERRITORIO E DEL MARE 

                                                                                                                    6        6         6 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI       127    122     120 

MINISTERO DELLA DIFESA                                                               24      25       25 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 

 E FORESTALI 

                                                                                                                     6       6        5 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E  

DEL TURISMO 

                                                                                                                   10      11      11 

MINISTERO DELLA SALUTE                                                               27      29      30 

TOTALE                                                                                               1.000  1.000  1.000 

 

  A LLEGATO 2 

     LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DEI MINISTERI E DEGLI 

ACCORDI DI MONITORAGGIO 

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo.  
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DIFESA DELLO STATO 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  DECRETO  24 luglio 2017 -  Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione 

di cui alla legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del 

Ministero dell’interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità.      (Decreto n. 23/2017). (GU n. 

183 del 7.8.17)     

L’ISPETTORE GENERALE CAPO   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE 

EUROPEA   

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti 

l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti 

normativi comunitari;   

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni 

e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del 

Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;   

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di 

gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;  

Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);  

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, 

che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la 

determinazione, d’intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei 

programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall’Unione europea; 

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 

maggio 2000, relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge 

n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro 

presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;   

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti 

per l’accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente 

eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;   

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all’art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di 

rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un’eventuale riduzione del 

tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione 

di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione 

europea nell’ambito del processo di revisione dei predetti programmi;   

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, 

definito d’intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni 

interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi 

strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l’attuazione e migliorarne l’efficacia;  

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi», 

approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la 

sorveglianza della politica regionale;   

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d’atto del Piano di azione coesione, 

nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;   

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l’individuazione delle amministrazioni 

responsabili della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del Piano 

di azione coesione e relative modalità di attuazione;   

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 

2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate 

all’attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;   
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Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, 

recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della 

coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie 

urgenti» il quale, all’art. 4, comma 3 prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio 

sull’attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;  

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale 

è stato comunicato alle Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la 

mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre 2014, con i dati 

relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la 

riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a 

sistema;   

Visto l’art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al 

finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l’importo complessivo 

di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di 

monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora 

impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un 

miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l’annualità 2018;  

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le 

risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all’entrata del bilancio dello Stato e restino 

acquisite all’erario;   

Vista la nota dell’Agenzia per la coesione n. ALCTDPS 2747 del 3 aprile 2015 al Ministero 

dell’interno con la quale, relativamente al Piano di azione giovani sicurezza e legalità, sono state 

individuate le risorse oggetto della riprogrammazione secondo le modalità previste dall’art. 4 del 

citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell’art. 1, commi 122 e 123, della predetta legge 

n. 190/2014;  

Visto il proprio decreto n. 30/2015 del 5 agosto 2015 con il quale sono state assegnate, in favore delle 

linee di intervento del Piano di azione giovani sicurezza e legalità del Piano di azione coesione del 

Ministero dell’interno, risorse pari complessivamente ad € 156.076.402,00 al netto delle risorse 

oggetto della riprogrammazione per l’anno 2015 di cui alla citata nota dell’Agenzia per la coesione 

n. ALCT-DPS 2747 del 3 aprile 2015;   

Considerata l’ulteriore riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a seguito 

della riprogrammazione del Programma operativo nazionale (PON) «Sicurezza per lo sviluppo» 

2007-2013 FESR a titolarità del Ministero dell’interno, che ha aderito al Piano di azione coesione per 

l’importo di € 80.026.958,00;  

Vista la procedura scritta avviata con nota dell’Agenzia per la coesione territoriale n. ALCT 3074 del 

23 marzo 2017 e conclusasi con esito positivo, relativa all’assegnazione delle risorse provenienti dalla 

suddetta riprogrammazione del Programma operativo nazionale (PON) «Sicurezza per lo sviluppo» 

2007-2013 FESR agli interventi del «PAC - Piano di azione giovani sicurezza e legalità» a titolarità 

del Ministero dell’interno;  

Vista la procedura scritta avviata con nota dell’Agenzia per la coesione territoriale n. ALCT 6317 

dell’11 luglio 2017 e conclusasi con esito positivo, relativa al dettaglio delle operazioni finanziate 

comunicato dal Ministero dell’interno e all’ammontare complessivo delle risorse attribuite per linea 

ed azioni al piano finanziario del «PAC - Piano di azione giovani sicurezza e legalità;  

 Considerato che il piano finanziario aggiornato tiene conto, quindi, sia dell’attribuzione delle risorse 

derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione del Programma 

operativo nazionale (PON) «Sicurezza per lo sviluppo» 2007-2013 FESR, sia della riprogrammazione 

di cui alla sopra menzionata nota n. ALCT-DPS 2747, che ha ridotto per gli anni 2017-2018 un 

importo pari ad € 70.296.377,00 per le finalità previste dall’art. 1, commi 122 e 123 della legge n. 

190/2014;  



37 
 

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

- IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 21 luglio 

2017;   

 Decreta:    

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli 

interventi del Piano di azione giovani sicurezza e legalità del Piano di azione coesione del Ministero 

dell’interno, già disposto con il proprio decreto n. 30/2015 richiamato in premessa, è rideterminato in 

€ 165.806.982,48, come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente 

decreto.   

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al Piano di azione coesione del 

Ministero dell’interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità, sulla base delle richieste 

presentate dal medesimo Ministero che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla 

corretta e regolare gestione nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.  

 3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 

con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.   

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 30/2015 e viene trasmesso alla Corte 

dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana.  Roma, 24 luglio 2017  L’Ispettore generale capo: DI NUZZO     Registrato alla 

Corte dei conti il 27 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 

992   

  A LLEGATO     

 Ministero dell’interno - Rideterminazione Piano di azione coesione  

 Programma  Linea di intervento  

 uova dotazione PAC per Linea di intervento  

 Ministero dell’interno Piano giovani sicurezza e legalità  

 Legalità         19.654.561,21  

 Sicurezza   146.152.421,27  

 Totale       165.806.982,48  

 

PRIVATO SOCIALE 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  DECRETO  18 maggio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «La Pepita società 

cooperativa sociale», in Terrassa Padovana e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 178 del 

1.8.17)         

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n, 158, recante ii 

regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia 

di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;  

Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La pepita 

società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; V iste 

le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente 

registro delle imprese dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato, riferito al 31 dicembre 

2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 

di € 20.931,00, si riscontra una musa debitoria di € 41.759,00 ed un patrimonio netto negativo di € 

20.828,00;   
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Considerato che in data 13 dicembre 2016 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 

1990 n, 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non 

hanno formulato osservazioni do controdeduzioni;  

Visto l’art. 2545  -terdecies   codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 

amministrativa della suddetta società;  

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni 

dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;  

  Decreta:     

Art. 1.     

 La società cooperativa «La Pepita società cooperativa sociale», con sede in Terrassa Padovana (PD), 

(codice fiscale 04193750280) è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta amministrativa, ai 

sensi dell’art. 2545  -terdecies   codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come 

risultanti dal    curriculum vitae,    è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara De Rossi 

nata a Mestre (VE) il 13 novembre 1971 (codice fiscale DRS CHR 71S53 L736E) e domiciliata in 

Chirignago (VE) in Via Miranese 255.    

Art. 2.  

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai 

sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente 

Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica ove ne sussistano presupposti di legge.  Roma, 18 maggio 2017   

 D’ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto     ORSINI      

 

DECRETO  26 maggio 2017  -   Scioglimento della «Etrusca Ambiente società cooperativa sociale», 

in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 178 del 1.8.17)               

IL DIRETTORE GENERALE   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI    

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;  Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del 

codice civile;   

Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

 Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 

determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 -

septiesdecies   del codice civile;   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia 

di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico 

e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;    

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno 

confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi:    

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni;  

Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica 

certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come 

risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto 

l’obbligo di comunicazione sopra citato;  

Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545  -septiesdecies    del 

codice civile:    
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Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole 

all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario 

liquidatore;   

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi 

dell’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;  

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è 

stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un 

elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità 

all’assunzione dell’incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 

giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla 

attribuzione di incarichi ex articoli 2545  -sexiesdecies  , 2545  -septiesdecies  , secondo comma e 

2545-octiesdecies del codice civile pubblicata sul sito internet del Ministero;    

Decreta:     

Art. 1.    

 La «Etrusca Ambiente Società cooperativa sociale» con sede in Roma (codice fiscale 01733360652), 

è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545  -septiesdecies   codice civile.   

 Art. 2.     Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal    curriculum vitae   , è 

nominato commissario liquidatore l’avv. Marco Salzano nato a Napoli il 30 gennaio 1983 (codice 

fiscale SLZMRC83A30F839N), domiciliato in Roma, via Brescia n. 34.    

Art. 3.      

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 

del 23 febbraio 2001.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana.  Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e 

presupposti di legge.  Roma, 26 maggio 2017   

Il direttore generale: MOLETI 

 

DECRETO  20 giugno 2017 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Tres Elighes società 

cooperativa sociale a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 178 del 1.8.17)                

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia 

di vigilanza sugli enti cooperativi;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;   

Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Tres Elighes società 

cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;   

Viste le risultanze della revisione della CCI dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta 

società cooperativa;  

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente 

registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito 

all’esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a 

fronte di un attivo patrimoniale di € 95.551,00 si riscontra una massa debitoria di € 126.600,00 ed un 

patrimonio netto negativo di € -31.176,00;  

Considerato che in data 17 agosto 2016 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non 

hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;   

Visto l’art. 2545  -terdecies   del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 

amministrativa della suddetta società;  

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; T enuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 

17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale 

il sodalizio risulta aderente;    
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Decreta:     

Art. 1.     

 La società cooperativa «Tres Elighes società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sassari (codice 

fiscale 02379800903) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -terdecies   

del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal    curriculum 

vitae   , è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Interlandi, (codice fiscale  

Art. 2. 

 Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana.  Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente 

Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.  Roma, 20 giugno 2017   D’ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto     ORSINI      
 

DECRETO LEGISLATIVO  3 luglio 2017 , n.  117 .      Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU n.179 del 2.8.17 s.o.) 

      

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   

Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera   l)  , della Costituzione;  

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa 

sociale e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , 

che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative 

agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile 

a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;   

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di 

esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;   

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;   

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 

31 maggio 2017;   

Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 20 giugno 2017;   

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica;   

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;  

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze;    

E M A N A    il seguente decreto legislativo:     

  TITOLO I    DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1.      Finalità ed oggetto          

1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire 

il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la 

partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di 
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occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il 

presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del 

Terzo settore.    

Art. 2.      Principi generali          

1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività 

di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 

ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale 

per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di 

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.    

Art. 3.      Norme applicabili          

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle 

categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.   

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, 

le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.  

3 . Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli 

enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.    

  TITOLO I I   DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE 

Art. 4.      Enti del Terzo settore    

 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti 

filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, 

le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle 

società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel 

registro unico nazionale del Terzo settore.  

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni 

professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti 

sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel 

settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4. Sono esclusi 

dall’ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome 

di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta.   

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo 

svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in 

forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel 

rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel 

Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un 

patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13.   

 Art. 5.      Attività di interesse generale    

 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via 

esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità 

alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:      
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a)   interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 

legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;     

b)   interventi e prestazioni sanitarie;     

c)   prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;     

d)   educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;    

 e)   interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 

all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, 

di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;     

f)   interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;     

g)   formazione universitaria e post-universitaria;  

 h)   ricerca scientifica di particolare interesse sociale;     

i)   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo;    

 j)   radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 

1990, n. 223, e successive modificazioni;    

 k)   organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;    

 l)   formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;     

m)   servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per 

cento da enti del Terzo settore;    

 n)   cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;    

 o)   attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di 

concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo 

e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica 

svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata 

finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, 

misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, 

nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre 

un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro 

infantile;    

 p)   servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone 

di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa 

sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106;    

 q)   alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;    

 r)   accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;    
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 s)   agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;    

t)   organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;    

 u)   beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 

n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate 

o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;  

v)   promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;    

w)   promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle 

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, 

e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;     

x)   cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;     

y)   protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;     

z)   riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.   

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della 

legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, 

l’elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 

su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari 

competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali 

quest’ultimo può essere comunque adottato.    

Art. 6.      Attività diverse     

1     . Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione 

che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse 

generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, 

anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e 

gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.   

 Art. 7.      Raccolta fondi          

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo 

settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, 

donazioni e contributi di natura non corrispettiva.  

2 . Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e 

continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi 

di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi 

di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida 

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 

97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.    

Art. 8.      Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro         

 1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate 

comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.   
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2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e 

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale 

del rapporto associativo.    

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:     

 a)   la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali 

non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque 

superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;     

b)   la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per 

cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire 

specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 

1, lettere   b)  ,   g)   o   h)  ;     

c)   l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro 

valore normale;     

d)   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, 

associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a 

qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali 

a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché 

alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro 

qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui 

all’articolo 5;  

 e)   la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi 

passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il 

predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze.    

Art. 9.      Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento          

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di 

cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore 

secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia 

Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto 

a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del 

patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.    

Art. 10.      Patrimoni destinati ad uno specifico affare    

 1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono 

costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447  -bis   

e seguenti del codice civile.    

Art. 11.      Iscrizione    

 1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi 

dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.  

2 . Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria 

attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo 

dell’iscrizione nel registro delle imprese.   
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3. Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito 

dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.    

Art. 12.      Denominazione sociale     

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo 

settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle 

comunicazioni al pubblico.  

 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3. 3 . L’indicazione 

di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può 

essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.   

 Art. 13.      Scritture contabili e bilancio     

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal 

rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che 

illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle 

finalità statutarie.   

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori 

a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.  

3 . Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.  

4 . Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di 

impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.   

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il 

bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435  -bis   o 2435  -ter   

del codice civile.   

6. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 

6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.  7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro 

delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.    

Art. 14.      Bilancio sociale   

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione 

di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito 

internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e 

tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai 

fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.  2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, 

proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare 

annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui 

all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.    

Art. 15.      Libri sociali obbligatori           

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:     

 a)   il libro degli associati o aderenti;    

 b)   il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali 

redatti per atto pubblico;    
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 c)   il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di 

eventuali altri organi sociali. 

 2 . I libri di cui alle lettere   a)   e   b)   del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri 

di cui alla lettera   c)   del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.   

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto 

costitutivo o dallo statuto.  

4 . Il comma 3 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.    

Art. 16.      Lavoro negli enti del Terzo settore     

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore 

a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In 

ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere 

superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo 

settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione 

di cui all’articolo 13, comma 1.    

  TITOLO I II   DEL VOLONTARIO E DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

Art. 17.      Volontario e attività di volontariato         

 1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti 

a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.   

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene 

comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie 

capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in 

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di 

solidarietà.  

 3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario 

possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese 

effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni 

preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.  

4 . Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una 

autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente 

deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la 

donazione di sangue e di organi.   

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo 

e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale 

svolge la propria attività volontaria.  6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che 

occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.  7. Le disposizioni di cui al 

presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato 

all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori 

che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74    

Art. 18.      Assicurazione obbligatoria    

 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie 

connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.   
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2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati 

meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.  

3 . La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le 

amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene 

stipulata la convenzione.    

Art. 19.      Promozione della cultura del volontariato         

 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche 

attraverso apposite iniziative da svolgere nell’àmbito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed 

extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il 

coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di 

sensibilizzazione e di promozione. 

 2 . Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in àmbito scolastico e lavorativo 

delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.   

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla 

normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate 

nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per 

il    curriculum    degli studi.  

4 . All’articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o 

il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti 

nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».    

  TITOLO I V   DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE 

  Capo  I   D ISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 20.      Ambito di applicazione          

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di 

associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.    

Capo  II   DELLA COSTITUZIONE  

Art. 21.      Atto costitutivo e statuto         

 1. L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la 

sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme 

sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove 

presenti; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri 

non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei 

primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la 

durata dell’ente, se prevista.  

2 . Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, anche se forma oggetto di atto separato, 

costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle 

dello statuto prevalgono le seconde.    
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Art. 22.      Acquisto della personalità giuridica    

 1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della 

Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico 

nazionale del Terzo settore.   

2. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la 

pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la 

sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle 

disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del 

patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il 

competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. L’ufficio 

del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive 

l’ente nel registro stesso.  

3 . Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne dà 

comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli 

amministratori dell’ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni 

successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del registro 

competente di disporre l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta 

giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, 

ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.  

4 . Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e 

disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio 

è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto 

costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.   

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di 

perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono 

senza indugio, in un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la 

ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di 

associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.   

6. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci 

con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato 

ai sensi dei commi 2 e 3.  

 7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente 

risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio.    

Capo  III   D ELL’ORDINAMENTO E DELLA AMMINISTRAZIONE 

Art. 23.      Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni     

1. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un’associazione, riconosciuta o non 

riconosciuta, del Terzo settore l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di 

amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel 

libro degli associati.  

2 . Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’organo competente ai sensi del comma 1 

deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla 

agli interessati.  

3 . Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro 

sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, 
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l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non 

appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.  

4 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto 

preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili 

ed ove non derogate dallo statuto.    

Art. 24.      Assemblea          

1. Nell’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto 

tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto 

non dispongano diversamente.  

2 . Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l’atto costitutivo o lo statuto 

possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o 

aderenti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.  

3 . Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare 

nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. 

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di 

associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 

cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.  

4. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile 

verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.   

5. L’atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento 

possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque 

denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di 

svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi 

terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.  

6 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto 

preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili 

ed ove non derogate dallo statuto.    

Art. 25.      Competenze inderogabili dell’assemblea          

 1. L’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:      

a)   nomina e revoca i componenti degli organi sociali;     

b)   nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;    

 c)   approva il bilancio;     

d)   delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei 

loro confronti;     

e)   delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa 

competenza ad altro organo eletto dalla medesima;     

f)   delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;    

 g)   approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;    

 h)   delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;  

 i)   delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.  
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2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 

cinquecento possono disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma 

precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di 

elettività delle cariche sociali.   

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all’organo assembleare o di indirizzo, comunque 

denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al 

comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della 

volontà del fondatore.    

Art. 26.      Organo di amministrazione         

 1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di 

amministrazione. Salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta 

all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo.   

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti 

giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.   

3. L’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso 

di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al 

riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del 

Terzo settore. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del codice civile.   

4. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti 

alle diverse categorie di associati.   

5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo statuto ad enti del 

Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all’articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell’ente. In 

ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 

2, riservata all’assemblea.   

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel 

Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la 

data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, 

precisando se disgiuntamente o congiuntamente.   

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di 

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore 

o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.  

8 . Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l’articolo 

2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda 

la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, 

in quanto compatibili, i commi 4 e 5.    

Art. 27.      Conflitto di interessi     

1     . Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475  -ter   del codice civile.    

Art. 28.      Responsabilità    

 1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei 

terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393  -bis  , 2394, 2394  bis  , 2395, 2396 e 2407 del codice civile e 

dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.    

Art. 29.      Denunzia al tribunale e ai componenti dell’organo di controllo    
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 1. Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in quanto 

compatibile.  

2 . Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, 

che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se 

nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da 

almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, 

secondo comma, del codice civile.   

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.   

 Art. 30.      Organo di controllo     

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.    

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, 

anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:  

    a)   totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;     

b)   ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;    

 c)   dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.  

3. L’obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.  

4. La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai 

sensi dell’articolo 10.   

5. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo 

di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice 

civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno 

dei componenti.   

6. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora 

applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto 

nell’apposito registro.  

7 . L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed 

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio 

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.   

8. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad 

atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle 

operazioni sociali o su determinati affari.    

Art. 31.      Revisione legale dei conti           

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le 

fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale 

iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:      

a)   totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;    

 b)   ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;    
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 c)   dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.  2. L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per 

due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.  3. La nomina è altresì obbligatoria quando 

siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.    

TITOLO  V   DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 

Capo  I   D ELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

Art. 32.      Organizzazioni di volontariato     

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta 

o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, 

per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in 

modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.  

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di 

altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta 

per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.   

3. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo 

ODV. L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni 

equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. 

 4 . Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera   y)  , le 

norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa 

disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera   d),   della legge 16 

marzo 2017, n. 30.   

 Art. 33.      Risorse         

 1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 

lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure 

nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori 

impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. 

 2 . Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche 

necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote 

associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di 

raccolta fondi nonché delle attività di cui all’articolo 6.  

3 . Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.    

Art. 34.      Ordinamento ed amministrazione         

 1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate 

ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l’articolo 2382 

del codice civile.  

2 . Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5 che siano in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito 

alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai 

fini dello svolgimento della funzione.    

Capo  II   DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

Art. 35.      Associazioni di promozione sociale     
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1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, 

riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di 

promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più 

attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.   

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che 

dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in 

relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota 

associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote 

di natura patrimoniale.  

3 . Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati 

di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 

cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.  

4 . Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero 

non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.  5. La denominazione sociale deve contenere 

l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di 

promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere 

usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.    

Art. 36.      Risorse         

 1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 

lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto 

dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse 

generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può 

essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli 

associati.    

  Capo  III   D EGLI ENTI FILANTROPICI 

Art. 37.      Enti filantropici          

1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di 

fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale.  

 2. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente filantropico. L’indicazione di ente 

filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi 

dagli enti filantropici.    

Art. 38.      Risorse         

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività 

principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività 

di raccolta fondi.   

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla 

gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione 

di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.    

Art. 39.      Bilancio sociale         

 1. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed 

effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.    

  Capo  IV   D ELLE IMPRESE SOCIALI 
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Art. 40.      Rinvio     

1. Le imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106.  2. Le cooperative 

sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.    

  Capo  V   D ELLE RETI ASSOCIATIVE 

Art. 41.      Reti associative           

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non 

riconosciuta, che:     

 a)   associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del 

Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano 

presenti in almeno cinque regioni o province autonome;    

 b)   svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza 

in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o 

supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo 

di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.  

2 . Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente 

attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, 

almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o 

province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone 

fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative 

nazionali ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera   b)  .   

 3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti 

attività:      

a)   monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto 

sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;     

b)   promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica 

nei confronti degli enti associati.  

4 . Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni 

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.   

5. È condizione per l’iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i 

rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati 

che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. L’iscrizione, nonché la costituzione e l’operatività da almeno 

un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all’articolo 72 che, in ogni caso, 

non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di 

volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.   

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera   y)  , le disposizioni del 

presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa 

disciplina si provvede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera   d)  , della legge 16 

marzo 2017, n. 30.  

7 . Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione 

e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari 

opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.   
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8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in 

assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 2.  

 9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe 

di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 3.  10. Gli atti costitutivi o gli 

statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell’assemblea degli associati anche in deroga 

a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 1.    

  Capo  VI   D ELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

Art. 42.      Rinvio         

 1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive 

modificazioni.    

Art. 43.      Trasformazione   

  1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei 

successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione 

sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio 

patrimonio.    

Art. 44.      Modifiche e integrazioni alla disciplina          

1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l’obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli 

utili netti annuali di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2 . In deroga all’articolo 23, comma 

1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

221, non sono soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle 

imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 

50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.    

  TITOLO  VI   DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 

Art. 45.      Registro unico nazionale del Terzo settore          

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, 

operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione 

e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata 

come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa 

assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali individua nell’ambito della dotazione organica dirigenziale non generale 

disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del 

Registro unico nazionale del Terzo settore». 2 . Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati 

in modalità telematica.    

Art. 46.      Struttura del Registro    

 1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:     

 a)   Organizzazioni di volontariato;     

b)   Associazioni di promozione sociale;    

 c)   Enti filantropici;    

 d)   Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;    

 e)   Reti associative;    f)   Società di mutuo soccorso;    
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 g)   Altri enti del Terzo settore. 2 . Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere 

contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.  

 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la 

Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.    

Art. 47.      Iscrizione         

 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore è presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca 

all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede 

legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella 

quale l’ente chiede l’iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all’articolo 

46 comma 1, lettera   e)   è presentata all’Ufficio statale del Registro unico nazionale.  

 2. L’ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice 

per la costituzione dell’ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.   

3. L’ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:  

 a)   iscrivere l’ente;    

 b)   rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;     

c)   invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.   

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata 

o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera   c)  , la domanda di 

iscrizione s’intende accolta.  

5 . Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli    standard    

tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, l’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della 

documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l’ente nel Registro stesso.  

6 Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo 

competente per territorio.    

Art. 48.      Contenuto e aggiornamento          

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti 

informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi 

secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice 

fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, 

comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che 

ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.  

2 . Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni 

di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i 

provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le 

generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge 

o di regolamento.   

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio 

precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna 

modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso 

l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.   
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4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle 

informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro 

diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 

centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.   

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi 

aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l’articolo 2630 del codice civile.   

6. All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1, l’ufficio del registro 

unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.    

Art. 49.      Estinzione o scioglimento dell’ente    

 1. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d’ufficio, l’esistenza di una delle 

cause di estinzione o scioglimento dell’ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del 

tribunale ove ha sede l’ufficio del registro unico nazionale presso il quale l’ente è iscritto affinché provveda ai 

sensi dell’articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.   

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione 

all’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell’ente dal 

Registro.    

Art. 50.      Cancellazione e migrazione in altra sezione     

1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte 

dell’ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della 

competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione 

dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore.   

2. L’ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai 

sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 9, 

limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro 

unico nazionale.  

3 . Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma 

permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta 

di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel Registro 

unico nazionale.   

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale 

amministrativo competente per territorio.    

Art. 51.      Revisione periodica del Registro         

 1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, 

ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.    

Art. 52.      Opponibilità ai terzi degli atti depositati     

1. Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico 

nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, 

a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.  

2 . Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non 

sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.    

Art. 53.      Funzionamento del Registro     
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1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per 

l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini 

dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, 

la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare 

l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e 

le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico 

nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel 

registro delle imprese.  

2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui 

al comma 1 disciplinano i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione 

degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo 

il Registro.  

3 . Le risorse necessarie a consentire l’avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono 

stabilite in 25 milioni di euro per l’anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni 

di euro per l’anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da impiegare per l’infrastruttura 

informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all’articolo 93, comma 3, 

anche attraverso accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province 

autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.   

 Art. 54.      Trasmigrazione dei registri esistenti     

1. Con il decreto di cui all’articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali 

provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già 

iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 

esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.  

2 . Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti 

registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti 

mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.  

3 . L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del 

comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del 

Terzo settore. 4 . Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 

1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.    

  TITOLO  VII   DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI 

Art. 55.      Coinvolgimento degli enti del Terzo settore    

 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 

copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa 

e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale 

degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli 

enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in 

essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici 

procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.   

2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, 

dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle 

risorse disponibili.   
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3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di 

servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di 

cui comma 2.   

4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene 

anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e 

parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi 

generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri 

e delle modalità per l’individuazione degli enti    partner   .   

 Art. 56.      Convenzioni         

 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da 

almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in 

favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.  

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di 

volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.   

3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui 

stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione 

e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità 

professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla 

capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di 

convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione 

e all’aggiornamento dei volontari.  

4 . Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a 

svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli 

utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli    standard    organizzativi e strutturali di 

legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento 

volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività 

convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, 

le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso 

fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di 

risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei 

reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività 

delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o 

simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività 

oggetto della convenzione.    

Art. 57.      Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza         

 1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di 

affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai 

sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, 

l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva 

contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza 

economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.  

2 . Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 

2, 3 e 4 dell’articolo 56.    
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  TITOLO  VIII   DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

  Capo  I   DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 

Art. 58.      Istituzione          

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, 

presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.    

Art. 59.      Composizione    

 1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:     

 a)   otto rappresentanti designati dall’associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio 

nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione 

delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;  

b)   quattordici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione 

delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;     

c)   cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto 

attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito 

una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria 

e post-universitaria;     

d)   tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni 

di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall’Associazione nazionale dei comuni 

italiani (ANCI).    

2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:      

a)   un rappresentante designato dal presidente dell’ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo 

settore;    

 b)   un rappresentante designato dal presidente dell’INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo 

settore;     

c)   il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali.  

3 . I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è 

nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più 

di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non 

dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.    

Art. 60.      Attribuzioni           

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:      

a)   esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;    

b)   esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli 

articoli 72 e seguenti;     

c)   esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione 

di impatto sociale dell’attività svolta dagli enti del Terzo settore;    

 d)   designa un componente nell’organo di governo della Fondazione Italia Sociale;     
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e)   è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative 

nazionali;    

 f)   designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, 

n. 936.  

2 . Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle 

risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  3. Le modalità di funzionamento 

del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza 

assoluta dei componenti.    

  Capo  II   DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO 

Art. 61.      Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato    

 1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in 

forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo 

settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:      

a)   lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare 

la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;     

b)   il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di 

seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime 

risorse;    

 c)   l’obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;     

d)   l’obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, 

esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la 

possibilità di subordinare il mantenimento dello    status    di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle 

norme statutarie;     

e)   il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di 

eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell’ente, salvo 

quanto previsto dalle lettere   f)  ,   g)  , ed   h)  ;    

 f)   l’attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;     

g)   misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di 

gruppi minoritari di associati;    

 h)   misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l’effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di 

piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;     

i)    specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono 

cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l’incarico di presidente dell’organo di amministrazione 

per:   

1 ) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni 

e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, 

comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;  

 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 

114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   

3) i parlamentari nazionali ed europei;   

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;    
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 j)   un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell’organo 

di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell’organo di 

amministrazione per più di nove anni;    

 k)   il diritto dell’organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l’ente 

fosse accreditato come CSV, un componente dell’organo di controllo interno del CSV con funzioni di 

presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell’organo di amministrazione del CSV;    

l)   l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;    m)   misure dirette a favorire la trasparenza e 

la pubblicità dei propri atti.    

2. L’organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel 

territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia 

autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto 

salvo quanto previsto dal comma 3, l’ONC accredita:      

a)   un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante 

con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;    

 b)   un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell’ambito territoriale delle città metropolitane e delle 

province di cui alla lettera   a)  .  

3 . I criteri di cui alle lettere   a)   e   b)   del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell’ONC, in 

presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero 

massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello 

dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.  

4 . L’accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.   

 Art. 62.      Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato         

 1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali 

delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed 

amministrato dall’ONC in conformità alle norme del presente decreto.  

2 . Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell’ONC, 

e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.  

3 . Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della 

differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva 

obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere   c)   

e   d)  , del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.  

4 . Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi 

del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione del bilancio, secondo modalità 

individuate dall’ONC.  

5 . Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall’ONC ai sensi del comma 

11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.   

6. A decorrere dall’anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB 

è riconosciuto annualmente un credito d’imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un 

massimo di euro 15 milioni per l’anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta 

è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell’importo riconosciuto, ai sensi dell’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi 

telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Al credito 

d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 

all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in 
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esenzione dall’imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice 

civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime 

condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le 

procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.  

7 . L’ONC determina l’ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del 

fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne 

stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, 

definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, 

nonché all’attribuzione storica delle risorse. L’ONC può destinare all’associazione dei CSV più 

rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale 

finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato 

che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.  

8 . L’ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta 

strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l’ammontare previsto delle proprie spese 

di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all’organizzazione e al 

funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi 

dell’articolo 65, comma 6, lettera   e)  , in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate 

dalle FOB ai sensi del comma 3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti 

riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell’ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo 

equivalente l’ammontare da destinarsi al medesimo fine nell’anno successivo a quello di approvazione del 

bilancio di esercizio.  

9 . Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed 8. L’ONC, 

secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all’associazione dei CSV di 

cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.   

10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori 

ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall’ONC ad una riserva con finalità di 

stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.  

11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori 

ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la 

loro copertura, l’ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al 

FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.   

12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e 

gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 61, comma 1, lettera   c)  . I CSV non possono 

comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all’articolo 72.   

 Art. 63.      Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato         

 1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di 

supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 

negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo 

alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti 

dall’ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera   d)  .    

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di 

servizi:      

a)   servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del 

volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della 

cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, 
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di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a 

svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il 

volontariato;     

b)   servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo 

maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, 

progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;    

c)   servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e 

tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, 

organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché 

strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;     

d)   servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni 

utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete 

degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, 

ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;     

e)   servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul 

mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;     

f)   servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, 

attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.   

 3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:      

a)   principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; 

i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei 

destinatari dei servizi;     

b)   principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in 

relazione al principio di qualità;    

 c)   principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente 

in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque 

essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie 

all’uso di tecnologie della comunicazione;     

d)   principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere 

organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto 

devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e 

trasparenza;     

e)   principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a 

cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente 

vantaggiosi;  

f)   principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l’offerta dei servizi alla platea dei propri 

destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi 

inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di 

erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.  

4 . In caso di scioglimento dell’ente accreditato come CSV o di revoca dell’accreditamento, le risorse del FUN 

ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o 

dalla revoca all’ONC, che le destina all’ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in 

mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del 

FUN.  
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5 . In caso di scioglimento dell’ente accreditato come CSV o di revoca dell’accreditamento, eventuali beni 

mobili o immobili acquisiti dall’ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e 

devono essere trasferiti dall’ente secondo le indicazioni provenienti dall’ONC.    

Art. 64.      Organismo nazionale di controllo          

1. L’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di 

controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente 

decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza 

sull’ONC previste dall’articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali.   

 2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell’organo di amministrazione 

dell’ONC, che deve essere formato da:  

 a)   sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall’associazione delle FOB più 

rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;     

b)   due membri designati dall’associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del 

numero di CSV ad essa aderenti;     

c)   due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall’associazione degli 

enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore 

ad essa aderenti;     

d)   un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;     

e)   un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.  

3 . I componenti dell’organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell’organo medesimo. Per ogni 

componente effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre 

mandati consecutivi. Per la partecipazione all’ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti 

emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.   

4. Come suo primo atto, l’organo di amministrazione adotta lo statuto dell’ONC col voto favorevole di almeno 

dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall’organo di 

amministrazione con la medesima maggioranza di voti.    

5. L’ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto 

e alle disposizioni del proprio statuto:  

a)   amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalità da essa individuate;     

b)   determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell’articolo 62, comma 11;     

c)   stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 61, commi 2 e 3;     

d)   definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle 

organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da 

perseguirsi attraverso le risorse del FUN;    

 e)   determina l’ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale 

e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 62, comma 7;    

 f)   versa annualmente ai CSV e all’associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione 

del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;     
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g)   sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell’attività svolta dall’associazione dei CSV di cui 

all’articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall’ONC ai sensi dell’articolo 

medesimo;    

 h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai 

componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell’articolo 65,comma 6, lettera   e);    

 i)   individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, 

tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di 

enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all’articolo 63, e della competenza delle 

persone che ricoprono le cariche sociali;    

 j)   accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;    

 k)   definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell’esercizio 

delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;    

 l)   predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle 

risorse del FUN;     

m)   controlla l’operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;  

   n)   assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli 

OTC;     

o)   promuove l’adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai CSV 

medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;    

 p)   predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull’attività e lo stato dei CSV, che invia al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso 

modalità telematiche.  

 6. L’ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo 

svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.   

 Art. 65.      Organismi territoriali di controllo          

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell’ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, 

nell’interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del 

presente decreto e allo statuto e alle direttive dell’ONC.    

2. Sono istituiti i seguenti OTC:   Ambito 1: Liguria;  Ambito 2: Piemonte e Val d’Aosta;  Ambito 3: 

Lombardia;  Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia;  Ambito 5: Trento e Bolzano;  Ambito 6: Emilia-

Romagna;  Ambito 7: Toscana;  Ambito 8: Marche e Umbria;  Ambito 9: Lazio e Abruzzo;  Ambito 10: Puglia 

e Basilicata;  Ambito 11: Calabria;  Ambito 12: Campania e Molise;  Ambito 13: Sardegna;  Ambito 14: Sicilia.  

3  . Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 6, 7, 11, 13 e 14 sono composti da:  

a)   quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;     

b)   un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall’associazione 

degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del 

Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;     

c)   un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);    d)   un membro designato 

dalla Regione.  

4  .Gli OTC di cui agli ambiti 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:  

    a)   sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;     
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b)   due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati 

dall’associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del 

numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;    

 c)   due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);     

d)   due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.   

5. I componenti dell’OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano 

in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati 

consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all’OTC non 

possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.   

6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all’ONC per 

la sua approvazione.  

7  . Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente 

decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell’ONC, e al proprio regolamento che dovrà 

disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:     

 a)   ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la 

sussistenza dei requisiti di accreditamento;     

b)   verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento 

come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente 

dell’organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero 

di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali 

del Registro unico nazionale del Terzo settore;    

 c)   ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall’ONC su base regionale 

ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;     

d)   verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN, 

nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle 

disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC;     

e)   nominano, tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo 

settore, un componente dell’organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere 

alle riunioni dell’organo di amministrazione del CSV;    

 f)   propongono all’ONC l’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;    

 g)   predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno 

all’ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.  

 8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo 

svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.   A  rt. 66.      Sanzioni e ricorsi    1     . In presenza di irregolarità, 

gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle. 2  . In presenza di 

irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l’irregolarità all’ONC affinché adotti i 

provvedimenti necessari. L’ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, 

adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso:  

    a)   diffida formale con eventuale sospensione dell’accreditamento nelle more della sanatoria 

dell’irregolarità;    b)   revoca dell’accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il 

rinnovo dei componenti dell’organo di amministrazione del CSV. 3 . Contro i provvedimenti dell’ONC è 

ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.    

  Capo  III   DI ALTRE SPECIFICHE MISURE 
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Art. 67.      Accesso al credito agevolato         

 1. Le provvidenze creditizie e    fideiussorie    previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi 

sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 

promozione sociale che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 56, abbiano ottenuto l’approvazione 

di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.    

Art. 68.      Privilegi    

 .1.I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo 

svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi 

dell’articolo 2751  -bis   del codice civile.  2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, 

subito dopo i crediti di cui alla lettera   c)   del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.   

 Art. 69.      Accesso al Fondo sociale europeo         

 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l’accesso 

degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per 

progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.    

Art. 70.      Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche     

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono prevedere forme e modi per 

l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del 

Terzo settore, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.   

2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo 

di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti 

e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 

26 marzo 2010, n. 59.   

 Art. 71.      Locali utilizzati    

 1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non 

di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero 

dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.  

2 . Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed 

immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle 

imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata 

massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie 

cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità 

dell’immobile.  

3 . I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, 

per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono 

essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, 

lettere   f)  ,   i)  ,   k)  , o   z)   con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni 

interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, 

restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso 

finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d’uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di 

gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l’apertura alla pubblica fruizione e la 

migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per 

gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L’individuazione del 

concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto 
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di 

tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non 

eccedente i 50 anni.   

4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di 

adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le 

finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo 

settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e 

in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in 

particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.    

  Capo  IV   D ELLE RISORSE FINANZIARIE 

Art. 72.      Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore          

1. Il Fondo previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera   g),   della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a 

sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse 

generale di cui all’articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore.  

2 . Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi 

sottoscritti, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165.  

3 . Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente con proprio atto di indirizzo gli 

obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse 

disponibili sul Fondo medesimo.   

4. In attuazione dell’atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure 

poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.   

5. Per l’anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera   g)  , 

della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall’anno 2018 la 

medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l’anno 2021, per il quale è 

incrementata di 3,9 milioni di euro.    

Art. 73.      Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore          

 1. A decorrere dall’anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui 

all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli 

interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui 

alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto 

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «Terzo settore 

(associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle 

organizzazioni», nell’ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»:      

a)   articolo 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro;    

 b)   articolo 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro;     

c)   articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro;    

d)   articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro;  
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2  . Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, 

nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le 

linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità:  

    a)   sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato;     

b)   sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale;    

 c)   contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.   

3. In attuazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

individua, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i 

soggetti beneficiari delle risorse, che devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.    

Art. 74.      Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato          

1. Le risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera   a)  , sono finalizzate alla concessione di contributi per la 

realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti 

locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di 

metodologie di intervento particolarmente avanzate.    

Art. 75.      Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale    

 1. Le risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera   b)  , sono finalizzate alla concessione di contributi per la 

realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in 

collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e 

gestionale, all’incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far 

fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l’applicazione di metodologie avanzate o a 

carattere sperimentale.  

2 . Il contributo in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera   a)  , della legge 19 novembre 

1987, n. 476, nella misura indicata all’articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad 

essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera   b)  .   

3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall’erogazione del contributo al Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali la rendicontazione sull’utilizzazione nell’anno precedente del contributo di cui al 

comma 2.    

Art. 76.      Contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali    

 1. Le risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera   c)  , sono destinate a sostenere l’attività di interesse 

generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l’erogazione di contributi per l’acquisto, da parte delle 

medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed 

esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse 

utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati 

nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.  

 2. Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio 

da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di 

volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all’aliquota IVA del prezzo 

complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il 

venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi 

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   

3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41, comma 2, la richiesta 

e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.   
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4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l’attuazione delle 

disposizioni di cui al presente articolo.    

  TITOLO I X T  ITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI 

FINANZA SOCIALE 

Art. 77.      Titoli di solidarietà    

 1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all’articolo 5, svolte dagli enti del 

Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all’articolo 45, gli 

istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, 

singolarmente, l’«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli 

emittenti non applicano le commissioni di collocamento.   

2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non 

conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno 

strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato 

monetario.   

3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni 

attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario 

restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385.  

 4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono 

essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura 

almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell’emittente, aventi analoghe 

caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di 

rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito 

di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno 

annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito 

dell’emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di 

emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei 

titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra 

indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni 

di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15.   

5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all’ammontare nominale 

collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di attività di cui 

all’articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari 

della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti 

spetta il credito d’imposta di cui al comma 10.  

 6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e 

compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare 

una somma pari all’intera raccolta effettuata attraverso l’emissione dei titoli, al netto dell’eventuale erogazione 

liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il 

finanziamento di iniziative di cui all’articolo 5.   

7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 è 

condizione necessaria per l’applicazione dei commi da 8 a 13.   
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8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla 

vigilanza della CONSOB e da quest’ultima determinate ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 23 

dicembre 1994, n. 724.   

9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui 

all’articolo 67, comma 1, lettera c  -ter  ) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale 

previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all’articolo 31 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.  

10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro 

di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d’imposta non è cumulabile con 

altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite 

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle 

imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d’imposta di cui al presente 

articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui 

all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.   

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all’articolo 1, comma 6  -bis   del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.   

12. I titoli non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 

ottobre 1990, n. 346.  

13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative 

ai depositi titoli, di cui alla nota 2  -ter   dell’allegato A - Tariffa (Parte   I)  , al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.  

 14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni 

anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell’anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a 

favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando 

l’Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative 

oggetto di finanziamento.   

15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.    

Art. 78.      Regime fiscale del     Social Lending         

 1. I gestori dei portali    on line    che svolgono attività di    social lending   , finalizzato al finanziamento e al 

sostegno delle attività di cui all’articolo 5, operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai 

soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, secondo le 

previsioni dell’articolo 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 

con l’aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.  

2 . Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione, dai soggetti che, al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1, costituiscono redditi di capitale ai sensi 

dell’articolo 44, comma 1, lettera   a)  , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.   

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.    

  TITOLO X    REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

  Capo  I   DISPOSIZIONI GENERALI 
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Art. 79.      Disposizioni in materia di imposte sui redditi         

 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo 

nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.  

2 . Le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o 

convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, l’Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto 

internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro 

versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli 

enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento.    

3. Sono altresì considerate non commerciali:      

a)   le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera   h)  , se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la 

cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e 

purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro 

risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell’ente 

medesimo nonché ai risultati prodotti;     

b)   le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera   h)  , affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e 

altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.   

 4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:     

a)   i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni 

di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di 

sensibilizzazione;    

 b)   i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente 

articolo.  

5 . Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva 

o prevalente le attività di cui all’articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. 

Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di 

enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all’articolo 5, svolte in forma d’impresa non in 

conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all’articolo 6, fatta 

eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all’articolo 

6, superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per 

queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata 

assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 

2, 3 e 4, lettera   b)  , tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività 

svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui 

l’ente assume natura commerciale.   

6. Si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri 

associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono 

alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di 

quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento 

di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori 

o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito 

complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative 

operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.    
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Art. 80.      Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali          

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, possono optare per la 

determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio 

delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività 

nella misura indicata nelle lettere   a)   e   b)    e aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi di reddito 

di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:     

 a)    attività di prestazioni di servizi:   1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;  2) ricavi da 

130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento; 3 ) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;     

b)    altre attività:   1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;  2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 

euro, coefficiente 7 per cento; 3 ) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.  

 2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si 

determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta 

annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.   

3. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del 

periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. 

La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo 

d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.  

4 . Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da 

presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 

successive modificazioni.  

 5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime 

forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico delle 

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che 

dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio 

precedente a quello di efficacia del predetto regime.   

6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario 

possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole 

ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.   

7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono 

esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62  -bis   del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 

331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all’articolo 3, 

comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui 

all’articolo 7  bis   del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° 

dicembre 2016, n. 225.    

Art. 81.      Social Bonus        

  1. È istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone 

fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno 

presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili 

pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti 

enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con 

modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 né 

le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.  
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2 . Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non 

commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei 

limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.  

 3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 

2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 

non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.  

4 . Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la 

realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente 

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di 

riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione 

e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito    web    istituzionale, nell’ambito di una pagina 

dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti 

destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del 

bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per 

l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, 

per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 5.   

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono 

individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure 

per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.    

Art. 82.      Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali    

 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali 

ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6.   

2. Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i 

trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell’articolo 8, 

comma 1.  

3 . Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione 

poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si 

applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di 

registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.   

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso 

della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a 

favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni 

siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali 

o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal 

senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione 

amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui 

l’imposta avrebbe dovuto essere versata.  

5 . Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le 

certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque 

modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo.  
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6 . Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 

5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera   a)  , della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti 

dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti 

dall’articolo 7, comma 1, lettera   i)  , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall’articolo 9, comma 

8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 91  -bis   del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 1, comma 

3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e 

relative disposizioni di attuazione.   

7. Per i tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano 

ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono 

deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio 

di attività commerciale la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi 

adempimenti.  

8 . Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al 

comma 1 del presente articolo la riduzione o l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli 

orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.  

 9. L’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo 

occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’esenzione 

spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, al 

concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.   

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse 

sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.    

Art. 83.      Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali    

 1     . Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri 

sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore 

non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta 

non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri 

sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. 

La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito 

tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui 

all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del 

soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di 

ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere 

computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma 

non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei 

beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità 

di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.   

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non 

commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui 

all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente 
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all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui 

l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata. In 

caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la 

sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.  

4 . I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la 

deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta 

da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.  

5 . Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo 

superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori 

di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di 

malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.  6. Le 

disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 

82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.    

  Capo  II   D ISPOSIZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI 

DI PROMOZIONE SOCIALE 

Art. 84.      Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato          

 1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all’articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attività 

effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente 

per fini di concorrenzialità sul mercato:  

    a)   attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la 

vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;    

 b)   cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata 

direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;    

 c)   attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e 

simili a carattere occasionale.  

 2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle 

organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.    

Art. 85.      Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale         

 1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri 

associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la 

medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica 

organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta 

percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera   m)  .  

 2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie 

pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di 

corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.  

3  . In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, 

ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, 

le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di 

deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio delle 

seguenti attività:     

 a)   gestione di spacci aziendali e di mense;     
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b)   organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;   

  c)   gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;    

 d)   pubblicità commerciale;     

e)   telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.  

 4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera   e)   

, della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute 

dal Ministero dell’interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del 

pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui 

viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni 

turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:      

a)   tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e 

sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;   

  b)   per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di 

diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.  

 5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non 

concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.   

6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di 

sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario 

e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.  7. 

I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle 

associazioni di promozione sociale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.   

 Art. 86.      Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e 

dalle organizzazioni di volontariato         

 1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione 

alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d’imposta 

precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro o alla 

diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rinnovo della 

decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. 

Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal 

Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.   

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime 

forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 

35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti 

di cui al comma 1 del presente articolo.   

3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile 

applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari 

all’1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito 

imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di 

redditività pari al 3 per cento.   

4. Qualora sia esercitata l’opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 

6 dell’articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato 

ai sensi del comma 3.  

5 . Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni 
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di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di 

tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti 

nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.   

6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario 

non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice 

fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e 

l’ammontare dei redditi stessi.   

 7. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 

sociale che applicano il regime forfetario:      

a)   non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;    

 b)   applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2  -bis  , del decreto-legge 30 agosto 

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;    

 c)   applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera   c)  , del decreto-legge 30 

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;  

 d)   applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7  ter   

e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;    

 e)   applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l’impossibilità di avvalersi 

della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera   c)  , e 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Per le operazioni di cui al 

presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il 

regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o 

addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633.  

 8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 

sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da 

tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione 

degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di 

certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l’esonero dall’obbligo 

di certificazione di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 

dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.   

9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, 

per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione 

dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 

effettuazione delle operazioni.  

 10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario 

comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19  -bis   del decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione delle 

regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata 

un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d’imposta di applicazione delle 

regole ordinarie.   

11. Nell’ultima liquidazione relativa al periodo d’imposta in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto è 

computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità, di cui 
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all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32  

-bis   del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del 

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di 

acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’articolo 32  -bis   del citato decreto-legge n. 83 del 2012, 

i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.   

12. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e 

associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo periodo d’imposta in 

cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere 

utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   

13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario 

possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in 

quelli di cui all’articolo 80. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione 

annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel 

regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun periodo d’imposta successivo, fino a quando permane la 

concreta applicazione della scelta operata.  

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui 

viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.   

15. Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d’imposta 

soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all’articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di 

imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non 

assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali 

periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base 

alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono 

rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime 

forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da 

quello di cui all’articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al 

regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di 

applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni 

successivi. Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti 

in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza 

o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo 

non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se 

la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non 

ammortizzabile il prezzo di acquisto.  

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario 

sono escluse dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62  -bis   del decreto-legge 30 agosto 

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui 

all’articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità 

di cui all’articolo 7  bis   del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 

1° dicembre 2016, n. 225.    

  Capo  III   D ELLE SCRITTURE CONTABILI 

Art. 87.      Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore          

 1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che non applicano il regime 

forfetario di cui all’articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:     
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 a)   in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche 

atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e 

rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio 

annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività indicate 

all’articolo 6 da quelle di cui all’articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa 

documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall’articolo 22 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;     

b)   in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture 

contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.  

 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera   a)  , si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del 

libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 

del codice civile.  

3 . I soggetti di cui al comma 1 che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito 

in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle 

scritture contabili previste al primo comma, lettera   a)  , il rendiconto economico e finanziario delle entrate e 

delle spese complessive di cui all’articolo 13, comma 2.  

4 . In relazione all’attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 

79, comma 5, hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.  

5 . Fatta salva l’applicazione dell’articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo 

secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non 

commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 

e 6, non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.  

 6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche 

di fondi devono inserire all’interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13, entro quattro 

mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell’articolo 48, tenuto 

e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 

dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate 

e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 

79, comma 4, lettera   a)  . Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario 

di cui all’articolo 86.   

7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all’articolo 79, comma 5, ai fini della 

qualificazione dell’ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio 

dovranno essere compresi nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, con l’obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 

15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture 

cronologiche delle operazioni comprese dall’inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i 

presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all’articolo 79, comma 5, devono essere 

eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.    

  Capo  IV   DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

Art. 88.      «    De minimis    »     

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 82, commi 7 e 8 e all’articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e 

nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «   de 

minimis   », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
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all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «   de 

minimis   » nel settore agricolo.   

 Art. 89.      Coordinamento normativo         

  1. Agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:  

    a)   l’articolo 143, comma 3, l’articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle 

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  

   b)   l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, 

comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;    c)   la legge 16 dicembre 1991, n. 398.   

2. Le norme di cui al comma 1, lettera   b)   continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non 

relativi alle attività di cui all’articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel 

Registro unico nazionale del Terzo Settore.  

3 . L’articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, nonché a quelli di 

cui all’articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di 

cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l’articolo 145 del testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si 

applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5.   

4. All’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, 

religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-

scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni 

politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali».   

5. All’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il 

seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. 

Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , 

della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica 

limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo».  

6 . All’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: 

«al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di 

cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106».  

7  . Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, le 

disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente 

decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti 

modificazioni:      

a)   all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro 

perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo 

settore di natura non commerciale»;  

   b)   all’articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27  -ter  ), la parola «ONLUS» è sostituita dalle 

seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»   

8. All’articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute 

come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera   

a)  , numero 3), dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2  -
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bis   dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano 

prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all’articolo 5, comma 1, lettera   u)  ».  

9 . All’articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le 

Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore». 

 10. All’articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all’articolo 

14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 

2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo 

dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni di 

volontariato ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, 

lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106».   

11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 

79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le 

disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1.1. e all’articolo 100, comma 2, lettera   h)  , del testo unico delle 

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  

12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera   

g)  , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non 

usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.  

13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall’articolo 100, comma 2, lettere   

a)   e   b)  , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante 

non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera   h)   del medesimo articolo 100, comma 2.  

14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 153, comma 6, lettere   

a)   e   b),   del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante 

non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.  

15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 

novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non 

si applica l’articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.   

16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico 

e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del 

Terzo settore, non si applica l’articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   

17. In attuazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali 

di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere   f)  ,   

i)  ,   k)   o   z)  , individuati attraverso le procedure semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili 

di appartenenza pubblica.   

18. Le attività indicate all’articolo 79, comma 4, lett.   a),   fermo restando il regime di esclusione dall’imposta 

sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.    

19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)   all’articolo 2, comma 

1, lettera   b)  , le parole «i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono 

sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice 

del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106»;    b)   all’articolo 
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16, comma 5, lettera   a)  , numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per 

il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di 

sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse 

generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme 

di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   b)  , della legge 

19 agosto 2016, n. 166.   

20. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole «i 

soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: 

«gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106».   

21. All’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all’articolo 10 

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non 

commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   

b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106».   

22. All’articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all’articolo 10 del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non 

commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   

b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106».   

23. All’articolo 157, comma 1  -bis   , del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti 

modifiche:      

a)   le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del 

Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 

1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106»;    

 b)   le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di 

cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della 

legge 6 giugno 2016, n. 106».    

  TITOLO X I   DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO 

Art. 90.      Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore     

1. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo 

settore dall’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.    

A rt. 91.      Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi        

  1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate 

a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un 

organo associativo dell’ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del 

rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell’ente del Terzo 

settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla 

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.  

2 . In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell’Ufficio del 

Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo 

settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla 

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.  

3 . Chiunque utilizzi illegittimamente l’indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione 

sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con 
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la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata 

qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità.  

4 . Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell’articolo 48 sono irrogate dall’Ufficio del 

Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 45.   

5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello 

Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.    

Art. 92.      Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo           

1. Al fine di garantire l’uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile 

agli Enti del Terzo settore e l’esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:  

    a)   vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente 

codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore 

operanti a livello regionale;     

b)   promuove l’autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l’esercizio da parte delle reti 

associative nazionali iscritte nell’apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il 

volontariato accreditati ai sensi dell’articolo 61;     

c)   predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, 

monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le 

relazioni di cui all’articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera   

b)  .  

 2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed 

alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all’articolo 5 alle norme particolari che 

ne disciplinano l’esercizio.    

Art. 93.      Controllo          

 1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:      

a)   la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo 

settore;    

 b)   il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;    

 c)   l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;  

 d)   il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall’iscrizione nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore;    

 e)   il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.  

2 . Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 15 del decreto legislativo recante 

revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , della legge 

6 giugno 2016, n. 106.   

3. L’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di 

controllo di cui alle lettere   a)  ,   b)   e   c)   del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede 

legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d’iniziativa, 

periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle 

disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera   b)  . In caso di enti 

che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l’ufficio del Registro unico 

nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di 
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reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l’effettuazione di controlli 

presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati. 

4 . Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di 

beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività 

statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera   e)   del 

comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.   

5. Le reti associative di cui all’articolo 41, comma 2 iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale 

del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall’articolo 61, 

appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di 

controllo ai sensi del comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   nei confronti dei rispettivi aderenti.  

6 . Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio 

per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui 

all’articolo 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L’autorizzazione è rilasciata 

entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della 

rete associativa dall’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 41, 

o alla revoca dell’accreditamento del CSV, ai sensi dell’articolo 66 o fino alla revoca della stessa 

autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di 

servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto 

termine di novanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata.  

7. L’attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato 

autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali.    

Art. 94.      Disposizioni in materia di controlli fiscali    

 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo X l’Amministrazione finanziaria esercita 

autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 

nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel 

Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli 

articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la 

spettanza del regime fiscale applicabile all’ente in ragione dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del 

Terzo settore. L’ufficio che procede alle attività di controllo ha l’obbligo, a pena di nullità del relativo atto di 

accertamento, di invitare l’ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. 

L’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei 

controlli di competenza, ai fini dell’eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.  

2 . L’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’attività di controllo, trasmette all’ufficio del Registro unico 

nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all’eventuale cancellazione 

dal Registro unico di cui all’articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.   

3. Resta fermo il controllo eseguito dall’ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini 

dell’iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.   

4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 

novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti 

non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.    

Art. 95.      Vigilanza          

1. La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare 

il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli al fine di 



87 
 

assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale e una corretta 

osservanza della disciplina prevista nel presente codice.  

2 . A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero del  

lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale 

del Terzo settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle 

criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti.  

3 . L’Organismo nazionale di controllo di cui all’articolo 64 trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull’attività e lo stato dei Centri di servizio per il volontariato 

entro il termine previsto nel medesimo articolo.   

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche, anche in loco avvalendosi degli 

Ispettorati territoriali del lavoro, o a campione, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti 

autorizzati al controllo, ai sensi dell’articolo 80 93, dirette al soddisfacimento delle finalità accertative espresse 

nel comma 1.   

5. La vigilanza sugli enti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera   a)  , della legge 19 novembre 1987, n. 476 è 

esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere 

assicurata la presenza di un rappresentante dell’Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all’articolo 13 entro dieci giorni dalla sua 

approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla 

ripartizione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive 

modificazioni.    

Art. 96.      Disposizioni di attuazione     

 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, 

i termini e le modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di 

raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto 

sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di 

controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di 

vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che 

tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per 

l’attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 93, delle relative risorse 

finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2019.    

Art. 97.      Coordinamento delle politiche di governo         

 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, 

in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle 

attività degli enti del Terzo settore.   

 2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:     

 a)   coordina l’attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l’efficacia e la coerenza ed 

esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;   

  b)   promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di 

accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l’attività degli enti 

del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;    

 c)   monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive 

e di miglioramento.  
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 3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del 

sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla 

corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato. 4 . 

All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.    

  TITOLO X II   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 98.      Modifiche al codice civile          

 1. Dopo l’articolo 42 del codice civile, è inserito il seguente:   «Art. 42  -bis      (Trasformazione, fusione e 

scissione)   . — Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute 

e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni 

o scissioni. L a trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498. L’organo di amministrazione deve 

predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente 

l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché 

la relazione di cui all’articolo 2500  -sexies  , secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 

2500  -bis  , 2500  ter  , secondo comma, 2500  -quinquies   e 2500  -nonies,   in quanto compatibili. A lle 

fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo 

V, libro V, in quanto compatibili.  Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il 

libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche 

ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».   

 Art. 99.      Modifiche normative           

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:     

 a)   all’articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione 

sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 

2000, n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico 

nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, 

il codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106»;    

 b)   all’articolo 1, comma 6, le parole: «L’utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a 

livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all’emanazione 

di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita 

la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è 

stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse;     

c)   all’articolo 1  -bis,   le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, 

applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 

383» sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale 

del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice 

del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106».  

2 . All’articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole «Organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui 

all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 

6 giugno 2016, n. 106».   

3. Fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera   h)  , all’articolo 14, comma 1, del decretolegge 

14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti 

soggetti all’imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 
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460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale 

previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,».   

 Art. 100.      Clausola di salvaguardia per le Province autonome         

 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province 

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, 

anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

2 . Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall’articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di 

Autonomia, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l’istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo 

settore e l’utilizzo degli acronimi di cui al presente codice, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e 

controllo pubblico di cui al presente codice del terzo settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 

e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.    

Art. 101.      Norme transitorie e di attuazione          

1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di 

adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel 

presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi 

dell’articolo 53, comma 2.  

2 . Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme 

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di 

Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del 

presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse 

possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni 

dell’assemblea ordinaria.  

 3. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle 

more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti 

del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.  

4 . Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera   b)   e comma 2, pena 

l’automatica cancellazione dal relativo registro.  

 5. I comitati di gestione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, 

pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei 

relativi OTC, e il loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, 

nell’ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano 

automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro 

destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui 

all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.   

6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV 

gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a 

tale data, tali enti, o eventualmente l’ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini 

dell’accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede 

all’accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All’ente già istituito CSV in forza del 

decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente 

decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l’articolo 63, commi 4 e 5.  

7 . Il divieto di cui all’articolo 61, comma 1, lettera   j)  , non si applica alle cariche sociali in essere al momento 

dell’entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, così come 

determinato dallo statuto al momento del conferimento.   
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8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del 

Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera   f),   del decreto legislativo 4 dicembre 

1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera   b),   del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633. Per gli enti associativi, l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di 

impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

comma 8 dell’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l’iscrizione al Registro 

unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell’autorizzazione della Commissione europea di cui al 

comma 10.   

9. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data 

dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è svolto uno specifico monitoraggio, 

coordinato dalla Cabina di regia di cui all’articolo 97, con l’obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze 

attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e 

correttive dei decreti attuativi.  

10. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell’articolo 

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione 

europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  

11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo 

nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di 82 

milioni di euro per l’anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l’anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l’anno 

2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.  

12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 

46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 

76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente 

disposto, sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.    

Art. 102.      Abrogazioni     

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:     a)   la legge 11 agosto 

1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;    b)   gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 

438;    c)   il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177;    d)   il decreto 

del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il 

volontariato presso le regioni»;    e)   l’articolo 100, comma 2, lettera   l),   del testo unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;    f)   l’articolo 15, 

comma 1, lettera i  -quater  ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;    g)   l’articolo 15, comma 1, lettera i  -bis)   del testo unico delle 

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.   

 2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2:     a)   

gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 

4;    b)   l’articolo 20  -bis,   del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;    c)   

l’articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917;    d)   l’articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, 

n. 266;    e)   l’articolo 9  -bis   del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;    f)   l’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;    g)   

gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000;    h)   l’articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 

decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 3 . Le 

disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all’articolo 13 della legge 7 

dicembre 2000, n. 383, e all’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a 

decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 103, 
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comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 73, comma 1.  4. Le disposizioni di cui 

all’articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, 

nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a 

decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 53.   

 Art. 103.      Disposizioni finanziarie     

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, 

pari a 40 milioni di euro per l’anno 2017, a 163 milioni di euro per l’anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui 

a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui 

all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all’articolo 73, comma 1, il Ministro 

dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

3 . Dall’attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.    

Art. 104.      Entrata in vigore          

1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 

1, lettere   e)  ,   f)   e   g)   si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello 

in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo 

X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 

10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di 

volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione 

sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti 

dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.   

2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro 

unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della 

Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta 

successivo di operatività del predetto Registro.  

3 . Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana. I l presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 

e di farlo osservare.  Dato a Roma, addì 3 luglio 2017  

 MATTARELLA  GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri   

POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  

 PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze   

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO    

   

     N O T E  

  AVVERTENZA:   Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi 

dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti 

del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  Per 

gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   dell’Unione europea 

(GUUE).    Note al titolo:     — Si riporta l’art. 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del 

Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale):  
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  «Art. 1    (Finalità e oggetto)   . — 1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in 

forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, 

favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di 

occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato 

ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia 

di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà 

e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante 

forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo 

settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie 

economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, 

non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.  

2  . Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea e in 

conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:     a)   alla revisione 

della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di 

carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;    b)   al riordino e alla 

revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al 

comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo 

settore, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 

modificazioni;    c)   alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;    d)   alla revisione della disciplina in 

materia di servizio civile nazionale.  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)  , sono adottati su 

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti, 

per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente 

legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  4. 

I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera   d)  , sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza unificata.  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica 

di cui all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato 

della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l’esercizio della 

delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni 

competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri, i decreti possono 

essere comunque adottati. 6 . Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in 

attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle 

ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità 

all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o 

maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo 

successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, 

che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 7 . Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 

legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, 

attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, 

tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.».    Note alle premesse:    — L’art. 76 della Costituzione 

stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di 

principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.  — L’art. 87 della Costituzione conferisce, 

tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed 

i regolamenti.  — L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 

Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali. —  Per il testo dell’art. 1 della legge n. 106 del 2016, si veda nelle note al titolo.  

  — Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge n. 106 del 2016:   «Art. 2    (Princìpi e criteri direttivi generali)    

. — 1. I decreti legislativi di cui all’art. 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:     a)   

riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali 

liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi 

di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della 

Costituzione;    b)   riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti 

di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;    c)   assicurare, nel rispetto 
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delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la 

tutela degli interessi coinvolti;    d)   semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e 

sistematica.».  «Art. 3    (Revisione del titolo II del libro primo del codice civile)   . — 1. Il decreto legislativo di cui 

all’art. 1, comma 2, lettera   a)   , è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

    a)   rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni 

obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche 

verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la 

pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;    

b)   disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di 

responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo 

anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;    c)   assicurare il 

rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli 

atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;    d)   prevedere 

che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa si applichino le 

norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto 

all’art. 9, comma 1, lettera   e)  ;    e)   disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra 

associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla 

riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.».  «Art. 4    (Riordino e revisione della 

disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore)   . —1. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 2, lettera   

b)   , si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante 

la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l’indicazione espressa delle 

norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:     a)   stabilire le 

disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;    b)   

individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza 

con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti 

beneficiari, costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche 

di cui alla lettera   i).   Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che 

tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti 

dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico 

aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da 

adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari 

competenti;  

   c)   individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui 

alla lettera   b)   tra i diversi enti del Terzo settore di cui all’art. 1, comma 1;    d)   definire forme e modalità di 

organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, 

partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e 

di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei 

lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della 

struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese 

con lo Stato;    e)   prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e 

del patrimonio dell’ente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera   

 d)  ;    f)   individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura 

delle poste contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l’attività 

d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi 

istituzionali;    g)   disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei 

confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività 

svolta e dell’impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;    h)   garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non 

inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative;    i)   individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell’attività svolta e delle finalità 

perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;    l)   al fine di 

garantire l’assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e 

disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai 

compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai 

dirigenti nonché agli associati;    m)   riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione 
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rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali 

di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da 

istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena 

conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L’iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi 

delle lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e),   è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o 

stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei 

destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti 

pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’art. 9;    n)   prevedere in quali casi 

l’amministrazione, all’atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera   m)  , acquisisce 

l’informazione o la certificazione antimafia;    o)   valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello 

territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi 

d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e 

semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse 

generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;    p)   

riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo 

settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;    q)   prevedere che il 

coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla 

presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.».  «Art. 

5    (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso).    — 1. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1, 

comma 2, lettera   b)   , si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività 

di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel 

rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

    a)   armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, 

valorizzando i princìpi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo 

settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 

1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile;    b)   introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese 

per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;    c)   

promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere 

nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche;    d)   valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche 

attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e 

riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;    e)    revisione del sistema dei 

centri di servizio per il volontariato, di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:  1 ) che alla loro 

costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all’art. 1, comma 1, con esclusione di quelli 

costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme 

giuridiche previste per gli enti del Terzo settore; 2 ) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, 

formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;  

3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall’art. 

15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in 

una contabilità separata;  4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell’organo 

assembleare, con l’attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea alle organizzazioni di volontariato di 

cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;  5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di 

rappresentanza esterna; 6 ) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo 

gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;    f)    revisione dell’attività di programmazione 

e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o 

sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:  1 ) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti 

sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro 

accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli 

stessi erogati, nonché all’attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione 

territoriale;  2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui 

all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l’eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i 

dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;    g)   

superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale, 

attraverso l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo 

settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all’art. 4, 
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comma 1, lettera   p)  . All’attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si provvede nell’ambito delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;  

   h)   previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale di cui all’art. 4, 

comma 1, lettera   m)  ;    i)   previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di 

mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, 

nell’eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali 

associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, 

che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.».  «Art. 7    (Vigilanza, monitoraggio e 

controllo)   . — 1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese 

le imprese sociali di cui all’art. 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l’uniforme e corretta osservanza della 

disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli 

aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della 

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l’Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di 

coordinamento e di indirizzo di cui all’art. 4, comma 1, lettera   q)  . Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l’organismo di cui all’art. 5, 

comma 1, lettera   g)  . 2 . Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle attività di cui al comma 1, 

promuove l’adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l’utilizzo 

di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di 

apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all’art. 4, comma 1, lettera   p)  , o, con particolare 

riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all’art. 5, comma 1, lettera   e)  

.  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’organismo di cui all’art. 5, comma 1, lettera   g)  , predispone 

linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del 

Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera   o)  . Per valutazione dell’impatto sociale 

si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla 

comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato. 4 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione 

della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del 

controllo di cui al presente articolo. 5 . All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni 

competenti provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, 

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».  «Art. 9    (Misure fiscali e di sostegno 

economico).     — 1. I decreti legislativi di cui all’art. 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in 

favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria 

e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e tenuto conto di quanto 

disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:     a)   revisione 

complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite 

dall’ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto 

sociale delle attività svolte dall’ente;    b)   razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito 

complessivo e di detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in 

denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all’art. 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di 

raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;    c)   completamento della riforma strutturale 

dell’istituto della destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte 

espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all’art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento 

dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure 

per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti agli enti;    d)   introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera   

c)  , di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, 

con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera   g)  ;    e)   razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati 

in favore degli enti del Terzo settore di cui all’art. 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti 

legislativi di cui al medesimo art. 1;    f)    previsione, per le imprese sociali:  1 ) della possibilità di accedere a forme di 

raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;  2) di 

misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;    g)   istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’art. 4, comma 

1, lettera   b)  , attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni 

di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all’art. 1, comma 1, disciplinandone 
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altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio 

nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l’anno 2016, in due sezioni: la prima 

di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 

7,3 milioni di euro;    h)   introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza 

sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;    i)   promozione dell’assegnazione in favore degli enti di cui all’art. 

1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei 

beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche 

al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;    l)   previsione di agevolazioni volte a favorire il 

trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;    m)   revisione della disciplina riguardante le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali 

e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche 

indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di 

volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.  2. Le misure agevolative previste dal presente 

articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 

già destinate alle imprese sociali di cui all’art. 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 224 del 26 settembre 2015.».     Note 

all’art. 1:      — Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, della Costituzione:   «Art. 2. La Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.». « Art. 3. Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».  

«Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto.  

 Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società.».  «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 

la ricerca scientifica e tecnica.  Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».  «Art. 18. I cittadini 

hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. S 

ono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni 

di carattere militare.».  «Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza.  I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative 

proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.  La legge statale disciplina 

forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere   b)   e   h)   del secondo comma dell’art. 117, 

e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.  Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 

di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».     Note all’art. 3: —      Il decreto legislativo 17 

maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 

20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 

23 dicembre 1998, n. 461) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 125 del 31 maggio 1999.     Note all’art. 4: —       Si 

riporta l’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche):   «Art. 1    (Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 

1993, come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)).     — 1. Le disposizioni del presente decreto 

disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’art. 

97, comma primo, della Costituzione, al fine di:     a)   accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella  

dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi 

informativi pubblici;    b)   razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, 

diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;    c)   realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle 

pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni 

uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza 

di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.  2. Per amministrazioni pubbliche si intendono 

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le 

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 

montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 
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commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali 

e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza 

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino 

alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche 

al CONI.  

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Le 

Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi 

desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’art. 11, comma 4, della legge 

15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e 

per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».     

Note all’art. 5: —       Si riporta l’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):  

  «Art. 1    (Princìpi generali e finalità).    — 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato 

di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione 

e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e 

familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli 

articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.  2. Ai sensi della presente legge, per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte 

le attività previste dall’art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». —  La legge 5 febbraio 1992, n. 104 

(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è pubblicata nella   Gazzetta 

Ufficiale   n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O.  — La legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in 

favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 146 del 

24 giugno 2016. —  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 129 del 6 giugno 2001.  

— La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 

77 del 2 aprile 2003. —  Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. —   

Si riporta l’art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):   

«Art. 16    (Concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)   . — 

5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da 

fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, 

politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell’art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto 

sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che 

prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere   a)  ,   b)   e   c)   dell’art. 26 del decreto legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La 

relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali 

si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 

per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi 

originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del 

conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all’art. 36.». —  La legge 11 agosto 2014, 

n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 

199 del 28 agosto 2014. —   Si riporta l’art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura 

sociale):  

  «Art. 2    (Definizioni).     — 1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli 

imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle  

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette 

a realizzare:  

    a)   inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’art. 2, 

numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui 

all’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti 

di riabilitazione e sostegno sociale;    b)   prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante 

l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni 

volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita 

quotidiana;    c)   prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative 
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finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche 

attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;    d)   progetti finalizzati all’educazione ambientale e 

alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso 

l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno 

di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. 2 . Con decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le 

modalità relativi alle attività di cui al comma 1.  3. Le attività di cui alle lettere   b)  ,   c)   e   d)   del comma 1, esercitate 

dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. 4 . Le attività di cui al 

comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato 

derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 

per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai 

fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 5 . Le attività di cui al comma 1 possono essere 

svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui 

al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale 

previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 

2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla 

normativa vigente.  6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in 

collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti 

per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali 

al fine di sviluppare l’agricoltura sociale.». —  La legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e 

la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) è 

pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 202 del 30 agosto 2016.   — Si riporta l’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 

(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il 

coordinamento dei tempi delle città):   «Art. 27    (Banche dei tempi)   . — 1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, 

per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della 

solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni 

ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali 

possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate “banche dei tempi”. 2 . Gli enti locali, per 

favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività 

di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che 

prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. 

Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità 

di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.». —   Si riporta l’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):  « Art. 1. 

— 266. Sono definiti “gruppi di acquisto solidale” i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere 

attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente 

agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi 

istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.».  — La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto 

del minore ad una famiglia) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 133 del 17 maggio 1983, S.O. —  La legge 24 

febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   

n. 64 del 17 marzo 1992, S.O.  — Per il testo dell’art. 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, si veda nelle note alle 

premesse.   — Si riporta l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):   «Art. 17    (Regolamenti)   . — 3. Con decreto ministeriale 

possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando 

la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere 

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I 

regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal 

Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».     Note 

all’art. 6: —      Per il testo dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all’art. 5.     Note all’art. 

8:      — Si riporta l’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):   «Art. 

51    (Norme di rinvio ai contratti collettivi)   . — 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti 

collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro 
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rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.».     Note all’art. 9: —      Il decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 112 del 

16 maggio 2005, S.O.     Note all’art. 10:      — Si riportano gli articoli 2447- bis e seguenti del codice civile:   «Art. 2447  

-bis      (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)    . — La società può:     a)   costituire uno o più patrimoni ciascuno 

dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;    b)   convenire che nel contratto relativo al finanziamento di 

uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, 

o parte di essi. S alvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera   a)   del primo comma 

non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della 

società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi 

speciali.».  «Art. 2447  -ter      (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato)   . — La deliberazione che ai sensi 

della lettera   a)   del primo comma dell’art. 2447  -bis    destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:     a)   

l’affare al quale è destinato il patrimonio;    b)   i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;    c)   il piano 

economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le 

regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;    d)   gli 

eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare;    e)   la 

possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che 

attribuiscono;    f)   la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, 

quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;    g)   le regole di rendicontazione dello specifico affare.  

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall’organo amministrativo 

a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».  «Art. 2447  -quater      (Pubblicità della costituzione del patrimonio 

destinato)   . — La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’art. 2436.  

Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori 

all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia 

eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.».     Note all’art. 13:      — Si riporta l’art. 2214 del 

codice civile:   «Art. 2214    (Libri obbligatori e altre scritture contabili)   . — L’imprenditore che esercita un’attività 

commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.  Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste 

dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei 

telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.  Le disposizioni 

di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.».   — Si riportano gli articoli 2423 e seguenti del codice 

civile:   «Art. 2423    (Redazione del bilancio)   . — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito 

dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.  Il bilancio deve essere 

redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 

e il risultato economico dell’esercizio.  Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti 

a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.  

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi 

in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno 

dato attuazione alla presente disposizione.  Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli 

seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota 

integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, 

finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non 

distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.  Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza 

cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.».  

«Art. 2423  -bis      (Princìpi di redazione del bilancio)    . Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti 

princìpi:  1 ) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività;  1  -bis  ) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione 

o del contratto; 2 ) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;  3) si deve 

tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del 

pagamento; 4 ) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;  5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6 ) i 

criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. D eroghe al principio enunciato nel numero 

6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne 

l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».  «Art. 2423  -

ter      (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)   . — Salve le disposizioni di leggi speciali per le società 

che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e 

nell’ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.  Le voci precedute da numeri arabi possono essere 
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ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere 

raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma 

dell’art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere 

distintamente le voci oggetto di raggruppamento. D evono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia 

compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. L e voci precedute da numeri arabi devono essere adattate 

quando lo esige la natura dell’attività esercitata. P er ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere 

indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative 

all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono 

essere segnalati e commentati nella nota integrativa.  Sono vietati i compensi di partite.».  — Si riportano gli articoli 2435  

-bis   e 2435  -ter    del codice civile:   «Art. 2435  -bis      (Bilancio in forma abbreviata)    . — Le società, che non abbiano 

emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo 

esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:   1) totale 

dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;  3) 

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.  Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale 

comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo 

possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo 

e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società 

che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.   Nel conto 

economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:  

v oci A2 e A3  voci B9(c), B9(d),  B9(e)  voci B10(a), B10(b), B10(c)  voci C16(b) e C16(c)  voci D18(a), D18(b), 

D18(c), D18(d)  voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)  Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto 

comma dell’art. 2423, dal secondo e quinto comma dell’art. 2423  -ter  , dal secondo comma dell’art. 2424, dal primo 

comma, numeri 4) e 6), dell’art. 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’art. 2427, 

numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 

15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22  

 -bis  ), 22  -ter)  , per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed 

economici, 22  -quater  ), 22  -sexies  ), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la 

copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’art. 2427  -bis  , numero 1).  Le società possono limitare 

l’informativa richiesta ai sensi dell’art. 2427, primo comma, numero 22  -bis,   alle operazioni realizzate direttamente o 

indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché 

con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.  Qualora le società indicate nel primo comma forniscano 

nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della 

relazione sulla gestione. L e società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’art. 

2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore 

nominale.  Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma 

ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».  «Art. 

2435  -ter      (Bilancio delle micro-imprese)   . — Sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435  -bis    

che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:   

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;  3)  

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.  Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio 

e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435  -bis.    Le micro-

imprese sono esonerate dalla redazione:  

  1) del rendiconto finanziario; 2 ) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni 

previste dal primo comma dell’art. 2427, numeri 9) e 16);  3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato 

patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428. N on sono applicabili le disposizioni di 

cui al quinto comma dell’art. 2423 e al numero 11  -bis   del primo comma dell’art. 2426.  Le società che si avvalgono 

delle esenzioni previste del presente articolo.».     Note all’art. 16: —      Per il testo dell’art. 51 del decreto legislativo n. 

81 del 2015, si veda nelle note all’art. 8.     Note all’art. 17: —      Si riporta l’art. 46 del decreto del Presidente della 

repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (Testo   

 A)   ):   «Art. 46 (R)    (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)    . — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche 

contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, 

qualità personali e fatti:  

    a)   data e il luogo di nascita;    b)   residenza;    c)   cittadinanza;    d)   godimento dei diritti civili e politici;    e)   stato 

di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;    f)   stato di famiglia;    g)   esistenza in vita;    h)   nascita del figlio, decesso 
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del coniuge, dell’ascendente o discendente;   i)   iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;    l)   

appartenenza a ordini professionali;    m)   titolo di studio, esami sostenuti;    n)   qualifica professionale posseduta, titolo 

di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;    o)   situazione reddituale 

o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;    p)   assolvimento di 

specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;    q)   possesso e numero del codice fiscale, 

della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;    r)   stato di disoccupazione;    s)   

qualità di pensionato e categoria di pensione;    t)   qualità di studente;    u)   qualità di legale rappresentante di persone 

fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;    v)   iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi 

tipo;    z)   tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 

matricolare dello stato di servizio;    aa)   di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;    bb)   di non essere a 

conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  bb  -bis  ) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti 

giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;    cc)   qualità di 

vivenza a carico;    dd)   tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;    ee)   di 

non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R).». —  La legge 

21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), è 

pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 74 del 29 marzo 2001.     Note all’art. 19: —      Per il testo dell’art. 1, comma 2, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all’art. 4.   — Si riporta l’art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 

2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale):  

  «Art. 10    (Benefìci culturali e professionali)   . — 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 

con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile 

o il servizio militare di leva, rilevanti, nell’àmbito dell’istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento 

di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari 

all’esercizio di specifiche professioni o mestieri.».     Note all’art. 22: —      Il decreto del Presidente della Repubblica 10 

febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone 

giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 

15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 286 del 7 dicembre 2000.     Note all’art. 24:      — Si 

riportano gli articoli 2372 e 2373 del codice civile:   «Art. 2372    (Rappresentanza nell’assemblea)   . — Coloro ai quali 

spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato 

del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere 

conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. N elle società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le 

successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, 

fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. L a delega non può essere rilasciata con il nome 

del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire 

solo da chi sia espressamente indicato nella delega. S e la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, 

fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.  

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della 

società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. 

L a stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo 

comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di 

cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più 

di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.  Le disposizioni del quinto e del sesto 

comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura. L e disposizioni del quinto e del 

sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 2539.».  «Art. 2373    (Conflitto d’interessi).    — La deliberazione approvata con il 

voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è 

impugnabile a norma dell’art. 2377 qualora possa recarle danno.  Gli amministratori non possono votare nelle 

deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle 

deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.».   — Si riporta l’art. 

2540 del codice civile:   «Art. 2540    (Assemblee separate)   . — L’atto costitutivo delle società cooperative può prevedere 

lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di 

soci.  Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e 

svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.  

L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei 
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soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.  

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle 

assemblee separate.  Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’art. 2377 anche 

dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate 

irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.  Le deliberazioni delle 

assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano 

alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.».     Note all’art. 26:      — Si riporta 

l’art. 2382 del codice civile:   «Art. 2382    (Cause di ineleggibilità e di decadenza)   . — Non può essere nominato 

amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una 

pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.».    

  Note all’art. 27:     — Si riporta l’art. 2475  -ter    del codice civile:   «Art. 2475  -ter      (Conflitto di interessi).    — I 

contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio 

o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile 

dal terzo.  Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto 

di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni 

dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’art. 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona 

fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.».     Note all’art. 28:     — Si riportano gli articoli 

2392, 2393, 2393  -bis  , 2394, 2394  -bis   , 2395, 2396 e 2407 del codice civile:  

  «Art. 2392    (Responsabilità verso la società)   . — Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla 

legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono 

solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di 

attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.  In ogni caso 

gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a 

conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o 

attenuarne le conseguenze dannose.  La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a 

quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e 

delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.».  «Art. 2393    

(Azione sociale di responsabilità)   . — L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a 

deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.  La deliberazione concernente la responsabilità degli 

amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle 

materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.».  «Art. 2393  -bis      

(Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci)   . — L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche 

dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non 

superiore al terzo. N elle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’azione di cui al comma precedente 

può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello 

statuto.  La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente 

del collegio sindacale.  I soci che intendono promuovere l’azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno 

o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti.  In caso di accoglimento 

della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il 

giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. I  soci 

che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare 

a vantaggio della società.  Si applica all’azione prevista dal presente articolo l’ultimo comma dell’articolo precedente.  

L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la 

maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.  L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione 

dell’amministratore dalla carica.  La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli 

amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In 

questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.  

 La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione 

siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci 

che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, 

almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di 

responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’art. 2393  -bis  .».  «Art. 2394    (Responsabilità verso i creditori 

sociali)   . — Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla 

conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L ’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio 

sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.  La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce 
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l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con 

l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.».  «Art. 2394  -bis      (Azioni di responsabilità nelle procedure 

concorsuali)   . — In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di 

responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al 

commissario straordinario.».  «Art. 2395    (Azione individuale del socio e del terzo)   . — Le disposizioni dei precedenti 

articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente 

danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.  L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento 

dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.».  «Art. 2396    (Direttori generali)   . — Le disposizioni che regolano la 

responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione 

dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.».  

«Art. 2407    (Responsabilità)   . — I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste 

dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e 

sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.  Essi sono responsabili solidalmente con gli 

amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in 

conformità degli obblighi della loro carica.  All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393  -bis  , 2394, 2394  -bis   e 2395.».   — Si riporta l’art. 15 del decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e 

dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/ CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE):   «Art. 

15    (Responsabilità)   . — 1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli 

amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i 

danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei 

limiti del contributo effettivo al danno cagionato.  2. Il responsabile dell’incarico ed i dipendenti che hanno collaborato 

all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni 

conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti 

dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.  3. L’azione 

di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla 

data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si 

riferisce l’azione di risarcimento.».     Note all’art. 29:      — Si riportano gli articoli 2408 e 2409 del codice civile:   «Art. 

2408    (Denunzia al collegio sindacale).    — Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, 

il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea.  

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società 

che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e 

presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma 

dell’art. 2406, convocare l’assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.».  

«Art. 2409    (Denunzia al tribunale).    — Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, 

abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, 

i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, 

il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto 

può prevedere percentuali minori di partecipazione.  Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i 

sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del 

caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. I l tribunale non ordina l’ispezione e sospende per 

un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata 

professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, 

riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. S e le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli 

accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può 

disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più 

gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, 

determinandone i poteri e la durata. L ’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli 

amministratori e i sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’art. 2393. P rima della scadenza del suo incarico 

l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina 

dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione 

ad una procedura concorsuale.  I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del 

collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico 

della società.».     Note all’art. 30:      — Si riportano gli articoli 2397 e 2399 del codice civile:   «Art. 2397    (Composizione 

del collegio).    — Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere 
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nominati due sindaci supplenti. A lmeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali 

iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi 

professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie 

economiche o giuridiche.».  «Art. 2399    (Cause d’ineleggibilità e di decadenza)    . — Non possono essere eletti alla 

carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:     a)   coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382;    

b)   il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, 

i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la 

controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;    c)   coloro che sono legati alla società o alle società da questa 

controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un 

rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che 

ne compromettano l’indipendenza.  La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di 

revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’art. 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio 

di sindaco.  

L o statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il 

cumulo degli incarichi.».  — Il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 140 del 19 giugno 2001.     

Note all’art. 32:     — Si riporta l’art. 1, comma 1, lettera   d)   , della legge 16 marzo 2017, n. 30 (Delega al Governo per 

il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile):  

 «  Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 

o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative 

vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale 

collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione 

europea, nei seguenti ambiti:   (  Omissis  );    d)   disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli 

e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla 

pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l’emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza 

e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l’adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone 

in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato 

operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l’addestramento dei volontari ad esse appartenenti, 

favorendone l’integrazione in tutte le attività di protezione civile;  (  Omissis  ).».     Note all’art. 34:     — Per il testo 

dell’art. 2382 del codice civile, si veda nelle note all’art. 26.  — Per il testo dell’art. 2397 del codice civile, si veda nelle 

note all’art. 30.     Note all’art. 40: —      Per il testo dell’art. 1, comma 2, lettera   c),   della legge n. 106 del 2016, si veda 

nelle note alle premesse.  — La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è pubblicata nella   

Gazzetta Ufficiale   n. 283 del 3 dicembre 1991.     Note all’art. 41: —      Per il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all’art. 4. —  Per il testo dell’art. 1, comma 1 lettera   d),   della legge n. 30 

del 2017, si veda nelle note all’art. 32.     Note all’art. 42: —      La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale 

delle società di mutuo soccorso) è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 100 del 29 aprile 1886.     Note all’art. 43:      

— Si riporta l’art. 8 della citata legge n. 3818 del 1886:  « Art. 8. — I lasciti o le donazioni che una società avesse 

conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio 

sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal 

donatore. S e la società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si 

applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.  

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di 

mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli 

articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.».   Note all’art. 44:  —   Si riporta l’art. 11 della legge 31 gennaio 

1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative):   «Art. 11    (Fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione)   . — 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento 

cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale 

possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti 

senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.  2. L’oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella 

promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i 

programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.  3. Per 

realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro 
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consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì 

finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di 

formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere 

studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.  4. Le società cooperative 

e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla 

costituzione e all’incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali 

pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l’importo non supera ventimila lire.  5. Deve inoltre essere 

devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e 

rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera   c),   dell’art. 26 del citato decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.  6. Le società 

cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti 

ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, 

secondo quanto previsto all’art. 20.  7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a 

statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono 

ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 

nell’apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.  8. Lo 

Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o 

dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì 

alimentati da contributi erogati da soggetti privati.  9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 

1, lettera   a)  , del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che 

effettua l’erogazione. 1 0. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente 

articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.». —   Si riporta l’art. 23, 

comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):   «Art. 23    (Misure 

per le società cooperative e di mutuo soccorso)   . — Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 

3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite 

con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un’apposita sezione dell’albo 

delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutuo soccorso sono 

automaticamente iscritte.». —  La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) è pubblicata nella   Gazzetta 

Ufficiale   n. 294 del 18 dicembre 2012, S.O.     Note all’art. 48:      — Si riporta l’art. 2630 del codice civile:   «Art. 2630    

(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).    — Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle 

funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o 

depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le 

informazioni prescritte dall’art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi 

alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.  Se si tratta di omesso 

deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.».     Note all’art. 53: —      Si riporta 

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 192 del 18 agosto 1990.  «Art. 15    (Accordi fra 

pubbliche amministrazioni)   . — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune.  2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3.  2  -bis  

. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q  -bis  ), del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. 

Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla 

legislazione vigente.».     Note all’art. 55: —      Per il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 

si veda nelle note all’art. 4. —  Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note all’art. 53.     Note all’art. 

56: —      Per il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all’art. 4.     Note 

all’art. 59:     — Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, 

per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 202 del 30 agosto 1997.     Note all’art. 60:     — La legge 

30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) è pubblicata nella   Gazzetta 

Ufficiale   n. 3 del 5 gennaio 1987.    
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  Note all’art. 61:      — Si riporta l’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali):   «Art. 114    (Aziende speciali ed istituzioni)   . — 1. L’azienda speciale è ente 

strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato 

dal consiglio comunale o provinciale. L’azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali 

contenuti nell’allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del 

codice civile. 2 . L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di 

autonomia gestionale. L’istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema 

contabile dell’ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 151, comma 2. L’ente locale che si 

avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all’art. 232, comma 3, può imporre alle 

proprie istituzioni l’adozione della contabilità economico-patrimoniale.  3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il 

consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di 

nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale. 4 . L’azienda e l’istituzione conformano 

la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo dell’equilibrio economico, considerando 

anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l’istituzione, l’obbligo del pareggio finanziario.  5. 

Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e 

dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono.  

5  -bis.   Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel 

repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del 

proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. 6 . L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le 

finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla 

copertura degli eventuali costi sociali.  7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche 

nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme 

autonome di verifica della gestione. 8  . Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell’azienda da 

sottoporre all’approvazione del consiglio comunale:     a)   il piano-programma, comprendente un contratto di servizio 

che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;    b)   il budget economico almeno triennale;    c)   il bilancio 

di esercizio;    d)   il piano degli indicatori di bilancio.  8  -bis   . Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti 

atti dell’istituzione da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale:  

    a)   il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell’istituzione;    

b)   il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;    c)   le variazioni di bilancio;    d)   il 

rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.».     Note all’art. 62:     — Per i riferimenti del decreto 

legislativo n. 153 del 1999, si veda nelle note all’art. 3. —  Si riporta l’art. 8, comma 1, lettere   c)   e   d)   , del citato 

decreto legislativo n. 153 del 1999:  

  «Art. 8    (Destinazione del reddito)    . — 1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:   (  Omissis  

);  

   c)   riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di vigilanza;    d)   almeno il cinquanta per cento del 

reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 10, ai 

settori rilevanti;  (  Omissis  ).».   — Si riporta l’art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997:   «Art. 17    (Oggetto).    

— 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore 

dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei 

confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla 

data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione 

della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta 

sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo 

a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.   2. Il versamento unitario e la 

compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:  

    a)   alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai 

sensi dell’Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo 

comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria 

provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;    b)   all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi 

degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di 

cui all’art. 74;    c)   alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;    d)   all’imposta 

prevista dall’art. 3, comma 143, lettera   a)  , della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  d  -bis  );    e)   ai contributi 
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previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese 

le quote associative;    f)   ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di 

prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lettera   a),   del testo unico delle 

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;    g)   ai premi per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;    h)   agli interessi previsti in caso di pagamento rateale 

ai sensi dell’art. 20;  h  -bis  ) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-

legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al 

Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’art. 4 

del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;  h  -ter)   alle 

altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;  h  -quater  ) al credito d’imposta spettante agli 

esercenti sale cinematografiche;  h  -quinquies)   alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento 

all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’art. 6  -quater   del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.  2  -bis  .  2  -ter  . Qualora 

il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il 

limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione 

della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato 

al soggetto interessato.». —   Si riporta l’art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007:  « Art. 1. — 53. A partire 

dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare 

nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare 

eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è 

comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera 

l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’ art. 1, comma 280, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’ art. 1, 

comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».   — Si riporta l’art. 34 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2001):  

  «Art. 34    (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).    — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il 

limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. 

Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo 

precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.  2. Le domande di rimborso presentate 

al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate. 3  . All’art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:   “h  -bis  ) le ritenute operate dagli enti 

pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”. 4 . Se le ritenute o le imposte sostitutive sui 

redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai 

sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente 

all’applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell’art. 13, comma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione 

nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo 

dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e 

comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d’imposta 

o l’intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento 

dell’imposta. 5 . All’art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le 

parole: “entro il termine previsto dall’art. 2946 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di 

decadenza di quarantotto mesi”. 6. All’art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602, le parole: “di diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di quarantotto mesi”.».    Note all’art. 64:      — 

Si riporta l’art. 25 del codice civile:   «Art. 25    (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni)   . — L’autorità 

governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla 

sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non 

possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme 

imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare 

un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della 
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fondazione o della legge. L ’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in 

base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.  

 Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità 

governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.».     Note all’art. 

68:     — Si riporta l’art. 2751  -bis    del codice civile:   «Art. 2751  -bis      (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti 

dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)    . — Hanno privilegio generale sui 

mobili i crediti riguardanti:  1 ) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le 

indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti 

alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il 

credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;  2) le 

retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 

3 ) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la 

cessazione del rapporto medesimo;  4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, 

soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del 

colono indicati dall’art. 2765; 5 ) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, 

nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei 

manufatti;  5  -bis)   i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei 

prodotti;  5  -ter)   i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli 

oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.».   — Si riporta l’art. 2777 del codice civile:   «Art. 

2777    (Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti)   . — I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 

2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.  Immediatamente dopo le spese di giustizia 

sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751  -bis    nell’ordine seguente:     a)   i crediti 

di cui all’art. 2751  -bis  , numero 1;    b)   i crediti di cui all’art. 2751  -bis  , numeri 2 e 3;    c)   i crediti di cui all’art. 

2751  -bis  , numeri 4 e 5.  I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti 

al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’art. 2751  -bis  .».     Note all’art. 70:     — Il regolamento 

(CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, è pubblicato nella GUUE n. L. 139/1 del 30 aprile 2004.  «Art. 6    

(Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento)   . — 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità 

competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione 

nazionale. 2 . In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competente, secondo le 

modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di 

produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.  Gli operatori 

del settore alimentare fanno altresì in modo che l’autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate 

sugli stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di 

stabilimenti esistenti.   3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano 

riconosciuti dall’autorità competente, successivamente ad almeno un’ispezione, se il riconoscimento è prescritto:  

    a)   a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;  

   b)   a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;  

 o    c)   da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente 

regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’art. 14, paragrafo 3. L o Stato 

membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, 

come previsto alla lettera   a),   comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.». 

—   Si riporta l’art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno):   «Art. 71    (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)    . — 1. Non 

possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:     a)   coloro che sono stati dichiarati 

delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;    b)   coloro che hanno 

riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena 

detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo 

edittale;    c)   coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 

bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;    d)   coloro che hanno 

riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti 

di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;    e)   coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 

due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione 

e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;    f)   coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione 

di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 
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31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.  2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti 

e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 

una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in 

stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o 

psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.  3. 

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)  , e ai sensi del  comma 2, 

permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta 

in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

4 . Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la 

sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 

sospensione.  5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono 

essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati 

dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i 

requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività 

commerciale.   6. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al 

dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è 

consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:     a)   avere frequentato con esito positivo un 

corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle 

regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;    b)   avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 

quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione 

di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto 

alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 

equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore 

familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;    c)   essere in possesso di un 

diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno 

triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti.  6  -bis  . Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi 

collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, 

in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale. 7 . Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell’art. 5 

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.».     Note all’art. 71: —      Il 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O.   — Si riporta l’art. 151 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):  

  «Art. 151    (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)   . — 1. La disciplina di cui all’art. 19 del presente codice 

si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, 

nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’art. 101 del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 2 . L’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali 

impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei 

lavori e collaudo degli stessi.  3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la 

ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme 

speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la 

manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, 

attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal 

comma 1.».     Note all’art. 72: —      Per il testo dell’art. 9 della legge n. 106 del 2016, si veda nelle note alle premesse.  

— Per il testo dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note all’art. 53.  — Per il testo dell’art. 1, comma 2 

del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all’art. 4.     Note all’art. 73:      — Si riporta l’art. 20 della legge 

8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):  

  «Art. 20    (Fondo nazionale per le politiche sociali)   . — 8. A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo 

del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all’art. 11, comma 

3, lettera   d)  , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle 

prestazioni di cui all’art. 24 della presente legge.». — Si riporta l’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Leggequadro 

sul volontariato), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    n. 196 del 22 agosto 1991:   «Art. 12    (Osservatorio nazionale 

per il volontariato)    . — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari 

sociali, è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo 

delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno 
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sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:  

    a)   provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da 

esse svolte;    b)   promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;    c)   fornire ogni utile elemento per la promozione e 

lo sviluppo del volontariato;    d)   approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, 

da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire 

l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;    e)   offrire sostegno e consulenza per progetti di 

informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;    f)   pubblicare un rapporto biennale 

sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;    g)   sostenere, anche con 

la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;    h)   pubblicare 

un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti 

l’attività di volontariato;    i)   promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale 

partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.  2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i 

progetti di cui alla lettera   d)   del comma 1.». —   Si riporta l’art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo 

statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale):   «Art. 1    (Contributo alle associazioni di promozione 

sociale)   . — 1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come 

modificato dall’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il contributo statale previsto dall’art. 1 della legge 

19 novembre 1987, n. 476 , a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni 

combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per 

ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. 2 . Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge 

n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all’art. 1, 

comma 1, lettera   a),   della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per 

cento ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b),   della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del 

presente articolo.  3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)   , della citata legge n. 476 

del 1987, è ripartito secondo i seguenti criteri:     a)   una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti 

ammessi al contributo;    b)   una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti 

o fruitori dell’attività svolta;    c)   una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all’art. 3 della 

citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.». —  Per il testo dell’art. 96, della 

legge 21 novembre 2000, n. 342, si veda nelle note all’art. 102. —  Si riporta l’art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 

(Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    n. 300 del 27 dicembre 2000:   

«Art. 13    (Fondo per l’associazionismo)   . — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di 

cui alle lettere   d)   e   f)   del comma 3 dell’art. 12. 2 . Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di 

lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.».  

—  Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note all’art. 53.     Note all’art. 75: —       Si riporta il testo 

dell’art. 1, della legge 19 novembre 1978, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e 

contributi alle associazioni combattentistiche):   «Art. 1    (Finalità).     — 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di 

ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la 

tutela degli associati, lo Stato concede contributi:     a)   alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell’art. 115 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle 

combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;    b)   agli enti e alle associazioni italiane che 

perseguono i fini di cui al successivo comma 2. 2 . I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera   b)   del comma 

1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali 

concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei 

cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in 

condizione di marginalità sociale. 3 . Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente 

titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra 

prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.». —  Per il testo 

dell’art. 1 della legge n. 438 del 1998, si veda nelle note all’art. 73.     Note all’art. 76:      — Si riporta l’art. 17 del citato 

decreto legislativo n. 241 del 1990:   «Art. 17    (Valutazioni tecniche).    — 1. Ove per disposizione espressa di legge o 

di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le 

valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie 

di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro 

novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni 
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tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità 

tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2 . La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di 

valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e 

della salute dei cittadini.  3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie 

all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’art. 16.».     Note all’art. 77:     — Il decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   n. 230 del 30 settembre 1993, S.O.  — Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è 

pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 71 del 26 marzo 1998, S.O. —   Si riporta l’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, 

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):   «Art. 40    (Sistema di finanziamento CONSOB).    — 1. 

Nel quadro dell’attivazione di un processo di revisione dell’assetto istituzionale della Commissione nazionale per le 

società e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 

31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l’esercizio successivo, nonché la previsione 

delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell’applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3.  2.  

3 . Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare delle 

contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la 

CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte 

relativamente a ciascuna categoria di soggetti.  3  -bis  . Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica è esonerato, fino all’emanazione del testo unico previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 

52, nelle materie di cui all’art. 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle 

comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente. 4 . Le determinazioni della CONSOB di cui al 

comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall’art. 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.  5. Le contribuzioni di cui 

al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive 

modificazioni, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione. 6 . La riscossione coattiva delle 

contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all’art. 67, comma 2, del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 4.».  — Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 302 del 31 

dicembre 1986, S.O. —  Si riporta l’art. 67, comma 1 lettera c  -ter    del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 

917 del 1986:   «Art. 67    (Redditi diversi).     — 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se 

non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:   c  -ter)   le plusvalenze, diverse da quelle di 

cui alle lettere   c)   e c  -bis  ), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi 

di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di 

metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento 

collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle 

valute estere dal deposito o conto corrente.».   — Si riporta l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie):   «Art. 31    (Interessi delle obbligazioni pubbliche)   . 

— Sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e 

dall’imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di 

risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni 

e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da 

enti pubblici istituiti esclusivamente per l’ adempimento di funzioni statali o per l’ esercizio diretto di servizi pubblici in 

regime di monopolio.».  — Per il testo dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note all’art. 76. 

—  Per il testo dell’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, si veda nelle note all’art. 62.  — Per il testo dell’art. 34 

della legge n. 388 del 2000, si veda nelle note all’art. 62.  — Si riporta l’art. 1, comma 6  -bis    del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:   «Art. 1    (Aiuto alla crescita economica (Ace)).    — 6  -bis  . 

Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha 

effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto 

a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.».  

  — Si riporta l’art. 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni):   «Art. 9    (Attivo ereditario (Art. 8 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 

legge n. 512/1982 - Art. 5 legge n. 880/1986)).    — 1. L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano 

oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.  2. Si 

considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore 
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globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da 

inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza 

per un importo diverso. 3 . Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, 

compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13.».  — Il decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 292 dell’11 novembre 

1972, S.O. —  Per il testo dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all’art. 5.    

  Note all’art. 78: —      Si riporta il testo dell’art. 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale    n. 268 del 16 ottobre 1973, S.O.:   «Art. 26    (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)   . — 4. Le 

ritenute previste nei commi da 1 a 3  -bis   sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:   a)   imprenditori individuali, 

se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all’impresa 

ai sensi dell’art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917;   b)   società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del testo 

unico delle imposte sui redditi;   c)   società ed enti di cui alle lettere   a)   e   b)   dell’art. 87 del medesimo testo unico e 

stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera   d)   del predetto articolo. La 

ritenuta di cui al comma 3  -bis   è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non 

sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti 

dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta 

sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei 

commi 3 e 3  -bis   corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del 

testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere   a)   e   b)   dell’art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti 

di cui alla lettera   d)   dello stesso art. 87.».  — Per il testo dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 

del 1973, si veda nelle note all’art. 77.  — Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

si veda nelle note all’art. 77.  — Per il testo dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, si veda nelle note 

all’art. 77.    

  Note all’art. 79:     — Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note 

all’art. 77. —  Per il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all’art. 4. —  Il 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135 (Regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, lettera   

a),   n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento 

dell’attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro) è pubblicato 

nella   Gazzetta Ufficiale   n. 136 del 14 giugno 2003.    

  Note all’art. 80:     — Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note 

all’art. 77.  — Si riporta l’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e 

disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    n. 292 dell’11 novembre 1972, S.O.:   

«Art. 35    (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività)   . — 1. I 

soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una 

stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate 

ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a 

pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di 

domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-

page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.   2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono 

risultare:     a)   per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il 

domicilio fiscale e l’eventuale ditta;    b)   per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, 

ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre 

indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;    c)   per i soggetti residenti 

all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;    d)   il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui 

viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i 

luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre 

disposizioni;    e)   per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati 

identificativi dell’internet service provider;  e  -bis  ) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie 

di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 

1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;    f)   ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei 

dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.  3. In caso di variazione di alcuno degli elementi 
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di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli 

uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia 

delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno 

successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni 

sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto 

risultante dalla trasformazione.  4. In caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione di 

cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali 

rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e 

dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’art. 

2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’art. 6, per le quali non si è ancora 

verificata l’esigibilità dell’imposta.  5. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se 

ritengono di realizzare un volume d’affari che comporti l’applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse 

concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella 

dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in 

relazione al volume d’affari dichiarato. 6 . Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica 

secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di 

cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio 

postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di 

idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.  7. L’ufficio rilascia o 

invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’attività e 

nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.  7  -bis.   

L’opzione di cui al comma 2, lettera e  -bis  ), determina l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che 

effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’art. 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 

2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15  -bis  , si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare 

operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, 

successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della 

partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.  7  

-ter  . 8 . I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie 

economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della 

Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 8, della legge 29 dicembre 1993, 

n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle 

dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale 

trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel 

caso di inizio dell’attività l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito 

in via telematica dall’Agenzia delle entrate. 9 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere 

stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate 

esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 

successivi. 1 0. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente 

dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all’art. 3, commi 2  -bis   e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 

del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all’Agenzia delle entrate in via telematica 

e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia 

delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate 

attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. 1 1. I soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2  -bis   e 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione 

attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita 

dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA 

attribuito al contribuente. 1 2. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della 

sottoscrizione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.  13. 

I soggetti di cui al comma 3 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della 

predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle 

stesse.  14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle 

dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.  15. Le modalità tecniche di 

trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di 

trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella   

Gazzetta Ufficiale  .  15  -bis.   L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati 

per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi 

nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli uffici, avvalendosi dei poteri 
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di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi 

ed esatti. In caso di esito negativo, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede 

all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite 

IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di 

cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.  15  -ter   . Con provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:  

    a)   specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;    b)   tipologie di contribuenti 

per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’art. 38 del 

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive 

modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla 

data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.  15  -

quater  .  15  -quinquies.   L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla 

base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa 

ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione 

finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione 

del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.».  — Si riporta l’art. 62  -bis    del 

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, 

sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e 

modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di 

assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare 

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni 

ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:   «Art. 62  -bis      (Studi 

di settore)   . — 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali 

e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine 

di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di 

cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e 

successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai 

medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata. Gli studi 

di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella   Gazzetta Ufficiale   entro il 31 

dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell’accertamento a decorrere dal periodo di 

imposta 1995.». —   Si riporta l’art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre, n. 549 (Misure di razionalizzazione della 

finanza pubblica):  « Art. 3. — 184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai 

quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d’affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle 

caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a 

settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti 

indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle 

specifiche caratteristiche della attività esercitata.».     Note all’art. 81:     — Per l’art. 17 del decreto legislativo 241 del 

1997, si veda nelle note all’art. 76. —  Per il testo dell’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, si veda nelle note 

all’art. 62.  

 — Per il testo dell’art. 34 della legge n. 388 del 2000, si veda nelle note all’art. 77.  — Il decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 174 del 29 

luglio 2003, S.O. —  Per il testo dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all’art. 5.     Note 

all’art. 82: —       Si riporta l’art. 16, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni 

ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):  

   «Art. 16. — Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:     a)   attività di religione o di culto quelle dirette 

all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, 

all’educazione cristiana;    b)   attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, 

educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.». —   Si riporta l’art. 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421):   «Art. 7    (Esenzioni)    . —1. Sono esenti dall’imposta:     a)   gli immobili posseduti dallo Stato, 

dalle regioni, dalla province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, 

dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche 

autonome di cui all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed 

agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;    b)   i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie 
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catastali da E/1 a E/9;    c)   i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5  bis   del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;    d)   i fabbricati destinati esclusivamente 

all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;    

e)   i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto 

l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;    f)   i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 

alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base 

ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;    g)   i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati 

al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui 

sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;    h)   i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 

collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;    i)   gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 

all’art. 73, comma 1, lettera   c)  , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che 

restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca 

scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera   a)  , della 

legge 20 maggio 1985, n. 222. 2 . L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte.».   — Si riporta l’art. 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale):   «Art. 9    (Applicazione dell’imposta municipale propria)   . — 8. Sono esenti 

dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 

del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni 

previste dall’art. 7, comma 1, lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   h)  , ed   i)   del citato decreto legislativo n. 504 del 

1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3  -bis  , del decretolegge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT).».  — Si riporta l’art. 91  -bis    del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, 

lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:   «Art. 

91  -bis      (Norme sull’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali).    — 1. Al comma 

1, lettera   i)  , dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite 

le seguenti: «con modalità non commerciali».  2. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione 

di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se 

identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla 

restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le 

disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’art. 2 del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto 

fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. 3 . Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a 

partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale 

risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi 

dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 

di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli 

elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per 

qualificare le attività di cui alla lettera   i)   del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come 

svolte con modalità non commerciali.  4. È abrogato il comma 2  -bis   dell’art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».   — Si riporta l’art. 1, comma 3, del decreto-

legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità 

dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla 2 maggio 2014, n. 68:   «Art. 1    

(Disposizioni in materia di TARI e TASI)   . — 3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili 

posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 

comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. Si 

applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  , ed   i)   del  decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera   i)   resta ferma l’applicazione delle disposizioni 

di cui all’art. 91  -bis   del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 

n. 27 e successive modificazioni.». —  Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta 

regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una 

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   23 dicembre 1997, n. 298, S.O. —  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 
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(Imposta sugli spettacoli), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 292 dell’11 novembre 1972, S.O.   — Si riporta l’art. 

17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972:   «Art. 17    (Concessione del servizio)   . — Il 

Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con 

proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l’accertamento  

e la riscossione dell’imposta e dei tributi connessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori. I  tributi riscossi dalla  

Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. 

Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.».  — Il decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   n. 292 dell’11 novembre 1972, S.O.     Note all’art. 83:      — Si riporta l’art. 23 del citato decreto legislativo 

n. 241 del 1997:   «Art. 23    (Pagamento con mezzi diversi dal contante)   . — 1. I contribuenti possono mettere a 

disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di 

debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni 

risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento 

omesso.  2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione 

approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.».   — Si riporta l’art. 1, della 

citata legge n. 3818 del 1886:    «Art. 1. — Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi 

stabiliti dalla presente legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del 

principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari 

conviventi di una o più delle seguenti attività:     a)   erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di 

infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;    b)   erogazione di 

sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;    c)   erogazione 

di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;    d)   erogazione di contributi 

economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito 

dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.  Le attività previste 

dalle lettere   a)   e   b)   possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di 

cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».     Note all’art. 85: —       Si riporta 

l’art. 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività 

dei pubblici esercizi):  

  «Art. 3    (Rilascio delle autorizzazioni)    . — 6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di 

alimenti e bevande:  

    a)   al domicilio del consumatore;    b)   negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, 

limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;    c)   negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e 

nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;    d)   negli esercizi di cui all’art. 5, comma 1, lettera   e)  , 

nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;    e)   nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai 

circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;    

f)   esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;    g)   nelle scuole; 

negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco;    h)   nei mezzi di trasporto pubblico.».    

  Note all’art. 86: —      La direttiva 2006/112/CE (direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore 

aggiunto), è pubblicata nella GUUE n. L 347/1 dell’11 dicembre 2006.  — Per i riferimenti del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note all’art. 80.  — Si riportano gli articoli 6, comma 5, 7  -ter   , 8, 18 e 

19 e seguenti, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:  « Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). 

— L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni 

si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta è versata con le modalità e nei termini 

stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte 

dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o 

partecipanti, di cui al quarto comma dell’art. 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati 

di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno 

1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie 

locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici 

di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi 

corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo . Per le cessioni di beni di cui all’art. 21, 

comma 4, terzo periodo, lettera   b)  , l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.».  

«Art. 7  -ter    (Territorialità - Prestazioni di servizi). — 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio 

dello Stato:  



117 
 

    a)   quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;    b)   quando sono rese a committenti non 

soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.   2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative 

al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi 

rese:     a)   i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi 

limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività;    b)   gli enti, le associazioni e le 

altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;    

c)   gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto.».   «Art. 8 (Cessioni all’esportazione). — Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:     a)   le 

cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della 

Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari 

o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di 

terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare 

da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un 

esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 

ottobre 1978, n. 627 o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera   a)  . 

Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro 

delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;    b)   le cessioni con trasporto o spedizione 

fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non 

residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da 

diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli 

personali fuori del territorio della Comunità economica europea l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta 

dall’Ufficio doganale o dall’Ufficio postale su un esemplare della fattura;    c)   le cessioni, anche tramite commissionari, 

di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato 

cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite 

commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta.  Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera   

c)   sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella lettera   a)  , se residenti, ed ai soggetti che 

effettuano le cessioni di cui alla lettera   b)   del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro 

responsabilità, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi 

fatte nel corso dell’anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare 

integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna 

e, nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno 

ai sensi della lettera   a)  , relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della 

facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta devono darne comunicazione scritta al competente 

Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di 

effettuazione della prima operazione, indicando l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell’anno solare 

precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare 

beni e servizi senza pagamento dell’imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare 

dei corrispettivi, delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L’opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora 

non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all’Ufficio entro il 31 gennaio 

successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l’attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell’anno 

solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza 

pagamento dell’imposta, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in 

ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. N el caso di affitto di 

azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi 

per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento 

sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta 

giorni all’ufficio IVA competente per territorio. A i fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o 

trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la 

riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e 

sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.».  «Art. 18 (Rivalsa). — 

Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo 

di rivalsa, al cessionario o al committente.  Per le operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura il prezzo 

o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il 

corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell’art. 27. L a rivalsa non è obbligatoria 

per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, 

primo periodo, dell’art. 3. È  nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.  Il credito di rivalsa ha 

privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 
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2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con 

lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell’art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.».  «Art. 19 

(Detrazione). — 1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’art. 17 o dell’eccedenza di 

cui al secondo comma dell’art. 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello 

dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi 

importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni 

e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la 

dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 

del diritto medesimo.  

2. Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o 

comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’art. 19-bis2. In nessun caso è detraibile l’imposta relativa 

all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.   3. La 

indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:     a)   operazioni di cui agli 

articoli 8, 8  -bis   e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decretolegge 30 

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;  a  -bis  ) le operazioni di cui ai 

numeri da 1) a 4) dell’art. 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati 

ad essere esportati fuori della Comunità stessa;    b)   operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se 

effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;    c)   operazioni di cui all’art. 2, terzo 

comma, lettere   a)  ,   b)  ,   d)   ed   f)  ;    d)   cessioni di cui all’art. 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono 

oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;    e)   operazioni non soggette all’imposta per effetto delle 

disposizioni di cui al primo comma dell’art. 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.  4. Per i beni ed i 

servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a 

tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e 

servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi 

in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.  5. Ai contribuenti che 

esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo 

ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima  

categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19  -

bis.   Nel corso dell’anno la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione 

dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base 

ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.  5  -bis.   Per i soggetti 

diversi da quelli di cui alla lettera   d)   del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera 

con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, 

per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere 

trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche 

della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.».  «Art. 19  -bis   (Percentuale di 

detrazione). — 1. La percentuale di detrazione di cui all’art. 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra 

l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle 

operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all’unità superiore o inferiore 

a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.  2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al 

comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all’art. 36, ultimo comma, e delle 

operazioni di cui all’art. 2, terzo comma, lettere   a)  ,   b)  ,   d)   e   f)  , delle operazioni esenti di cui all’art. 10, primo 

comma, numero 27  -quinquies)  , e, quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano 

accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10, ferma 

restando la indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime 

operazioni.».  «Art. 19  -bis    (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi). — 1. In deroga alle 

disposizioni di cui all’art. 19:     a)   l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi 

componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati 

ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli 

esercenti arti e professioni;  

   b)   l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni 

da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto 

dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;    c)   l’imposta relativa  

all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera   f)   dell’allegata tabella B, 

e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati 

esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, 



119 
 

quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di 

commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, 

normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui 

numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;    d)   l’imposta relativa all’acquisto o 

all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché 

alle prestazioni di cui al terzo comma dell’art. 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, 

compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione 

l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;    e)   salvo che 

formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni di 

trasporto di persone;    f)   non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e 

bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o di somministrazione in mense 

scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;    g)  ;    h)   non 

è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, 

tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;    i)   non è ammessa in 

detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella 

relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per 

oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La 

disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) 

dell’art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’art. 19, comma 5, e dell’art. 19  

 -bis  .».  «Art. 19  -bis   (Rettifica della detrazione). — 1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili 

ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare 

operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si 

tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi. 2 . Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui 

al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei 

quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al 

compimento del quinquennio.  3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione 

dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, 

la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni 

ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione. 4 . La detrazione 

dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, 

al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell’art. 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in 

ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di 

detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un 

quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione 

dell’anno di competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con 

quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla 

percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica 

può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che 

il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione 

annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.  5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili 

i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini 

delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento. 6 . In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante 

il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del 

periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad 

imposta, ma l’ammontare dell’imposta detraibile non può eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.  7. 

Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, 

compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano 

con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, 

dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari 

o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.  8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili 

devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all’art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o 

porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, 

decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di 

rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L’imputazione 

dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici 
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o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri 

unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l’onere 

complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o 

unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.  9. Le 

rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si 

verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.».  «Art. 19  -ter   

(Detrazione per gli enti non commerciali). — Per gli enti indicati nel quarto comma dell’art. 4 è ammessa in detrazione, 

a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli 

acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole.  La detrazione spetta a condizione che 

l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme 

alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20  -bis   del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

L’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola e 

dell’attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale o agricola.  

La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità 

obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. 

Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma 

precedente è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a 

norma di legge o di statuto. L e disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e 

beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all’Automobile club d’Italia e agli automobile clubs.».  — Per il testo 

dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note all’art. 80.  

  — Si riporta l’art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:  « Art. 22 (Tenuta e 

conservazione delle scritture contabili). — Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il 

libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti 

articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera   c)   e alla lettera   d)   del primo comma dell’art. 14, 

devono essere tenute a norma dell’art. 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione 

dall’imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere 

eseguite non oltre sessanta giorni.  Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, 

del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al 

corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, 

salvo il disposto dell’art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere 

conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge. L’autorità adita in sede contenziosa può limitare l’obbligo di conservazione alle scritture rilevanti 

per la risoluzione della controversia in corso.  Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere 

conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie 

delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. C on decreti del Ministro per le finanze potranno essere 

determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di 

magazzino in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.».  — Per i riferimenti del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si veda nelle note all’art. 78. —  Il decreto del Presidente della Repubblica 

22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui 

redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 208 del 7 settembre 1998. —  Si riportano 

gli articoli 38, comma 5, e 41, comma 2  -bis   , del citato decreto-legge n. 331 del 1993:  

   «Art. 38 (Acquisti intracomunitari). — 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:  

    a)   l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di 

manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 3, lettera   h)  , del Regolamento del Consiglio delle 

Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell’art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, 

se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di 

provenienza; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o 

che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;    b)   l’introduzione 

nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal 

fornitore o per suo conto;    c)   gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, 

effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera   c)  , dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile 

a norma dell’art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori 

agricoli di cui all’art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se 

l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40, comma 3, del presente decreto, 
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effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è 

superato. L ’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli 

acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;  

c  -bis  ) l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione 

europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o 

di raffreddamento, di cui all’art. 7  -bis  , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 

e successive modificazioni;    d)   gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero 

disposto per le piccole imprese.». « Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). — 2  -bis  . Non costituiscono 

cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea 

o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di 

riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti 

dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.».   — Si riporta l’art. 2 del decreto del Presidente della 

Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione 

dei corrispettivi), e successive modificazioni:    «Art. 2 (Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione). — 1. Non 

sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’art. 1 le seguenti operazioni:     a)   le cessioni di tabacchi e di altri 

beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;    b)   le cessioni di beni 

iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;    c)   le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai 

produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;    d)   le cessioni di beni risultanti dal documento di cui 

all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera   a),   del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se 

integrato nell’ammontare dei corrispettivi;    e)   le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di 

libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;    f)   le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, 

diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i 

protesti di cambiali e di assegni bancari;    g)   le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, 

funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in 

luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;    h)   le operazioni relative 

ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, 

e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;    i)   le 

somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in 

mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;    l)   le prestazioni di traghetto 

rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi 

a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore 

da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’àmbito dello stesso comune o 

tra comuni limitrofi;    m)   le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di 

credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;    n)   le cessioni e le prestazioni 

esenti di cui all’art. 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;    o)   

le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo 

comma dell’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;    p)   le 

prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro 

attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;    q)   le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento 

della patente, rese dalle autoscuole;  

   r)   le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai 

in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;    s)   le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in 

forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;    t)   le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza 

collaboratori o dipendenti;    u)   le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di 

collaboratori e dipendenti;    v)   le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;    

z)   le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di 

materassai privi di dipendenti e collaboratori;    aa)   le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si 

avvalgono di collaboratori e dipendenti;    bb)   le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica 

per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da 

parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti 

nei mercati rionali;    cc)   le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni 

ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;    dd)   le cessioni 

di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;    ee)   le somministrazioni di 

alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze 

medesime;    ff)   le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e 
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per conto del cliente;    gg)   le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione 

o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti 

o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale 

addetto;    hh)   le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono 

della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 , nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle 

associazioni pro-loco, contemplate dall’art. 9  -bis   della legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;    ii)   le prestazioni aventi per 

oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;    ll)   le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;    mm)   le 

prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;    nn)   le prestazioni di alloggio rese nei 

dormitori pubblici;    oo)   le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, 

limitatamente a dette cessioni;    pp)   le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’art. 2 della 

legge 9 febbraio 1963, n. 59 , se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’art. 34, quarto comma, del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;    qq)   le cessioni e le prestazioni poste in essere da 

regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti 

di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 , nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie 

gestite dai comuni;    rr)  ;    ss)   le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente 

poste;    tt)   le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla 

sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei 

parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, 

qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;  tt  -bis  ) le prestazioni di servizi 

effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, atraverso la rete degli 

uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché 

quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito. 2  . Non sono altresì soggette all’obbligo di 

documentazione disposto dall’art. 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , in relazione agli adempimenti 

prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell’art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti 

decreti del Ministro delle finanze:     a)   decreto ministeriale 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;    b)   

decreto ministeriale 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;    c)   decreto ministeriale 20 luglio 1979: enti 

concessionari di autostrade;    d)   decreto ministeriale 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;    e)   decreto 

ministeriale 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di 

fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;    f)   decreto ministeriale 16 dicembre 1980: 

somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;    g)   decreto ministeriale 22 dicembre 

1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;    h)   

decreto ministeriale 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;    i)   decreto ministeriale 19 settembre 1990: 

utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.».  — Si riporta l’art. 32  -bis    del 

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 134:   «Art. 32  -bis   (Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa). — 1. In esecuzione della 

facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/ UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni 

di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari 

o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile 

al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione 

dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni 

caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione 

dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si 

applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, nè a 

quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione 

dell’inversione contabile. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di 

effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del 

decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.  2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile 

previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate. 3 . Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta 

specifica annotazione.  4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del 

presente articolo.  5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto 

di cui al comma 4 del presente articolo, è abrogato l’art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  6. All’onere relativo all’attuazione del presente articolo, pari a 11,9 

milioni di euro per l’anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente 
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riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 

modificazioni.  

 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 

bilancio.».  — Per il testo dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note all’art. 76.  — Per i 

riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all’art. 77.  — Per il testo 

dell’art. 62  -bis  , del decreto-legge n. 331 del 1993, si veda nelle note all’art. 80. —  Per il testo dell’art. 3, comma 184, 

della legge n. 549 del 1995, si veda nelle note all’art. 80. —  Per il testo dell’art. 7  -bis   del decreto-legge n. 193 del 

2016, si veda nelle note all’art. 80.     Note all’art. 87:     — Per il testo dell’art. 22 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 600 del 1973, si veda nelle note all’art. 86.   — Si riportano gli articoli 14, 15, 16 e 18 del citato decreto 

del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:   «Art. 14    (Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società 

e degli enti equiparati).     — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono 

in ogni caso tenere:     a)   il libro giornale e il libro degli inventari;    b)   i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto;    c)   scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati 

in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi 

che concorrono alla determinazione del reddito;    d)   scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e 

secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. 

Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se 

distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie 

prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento 

dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie 

prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o 

raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non 

superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d’imposta, i cali e le 

altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture 

di carico e scarico. Per le attività elencate ai nn. 1) e 2) del primo comma dell’art. 22 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di 

carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione 

di quelli indicati al punto 4 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione 

di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 63 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie, sono costituite 

da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di 

lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette 

produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a 

categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello 

sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi 

devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.  I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne 

ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi 

articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai nn. 1 e seguenti dell’art. 2421 del codice civile. L e società e gli enti 

il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all’approvazione dell’assemblea o di altri organi possono 

effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali alla approvazione stessa fino al termine stabilito per 

la presentazione della dichiarazione.  

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all’estero mediante stabili 

organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni devono 

rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando 

separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse.».  «Art. 15    (Inventario e bilancio)   . — Le società, gli 

enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso redigere l’inventario e il 

bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell’art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.  L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal 

codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e 

valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun 

gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio delle imposte le distinte che sono servite per 

la compilazione dell’inventario.  Nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e 

valutate le attività e le passività relative all’impresa.  Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni 

del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché 

conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 3.».  «Art. 16    (Registro 

dei beni ammortizzabili).    — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell’art. 13, 
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devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.  

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l’anno di 

acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al 

termine del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo 

d’imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.  Per i beni diversi da quelli 

indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni 

omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all’art. 102  -bis   del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi 

richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per 

i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento 

finanziario.  Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall’applicazione dei 

coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell’art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare 

deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I  costi di manutenzione, riparazione, 

ammodernamento e trasformazione di cui all’ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, 

non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili 

a seconda dell’anno di formazione.».  «Art. 18    (Contabilità semplificata per le imprese minori)   . — 1. Le disposizioni 

dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle 

scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere   c)   e   d)   del primo comma dell’art. 

13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione 

dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro 

per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre 

attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi 

gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano 

contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività 

prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni 

di servizi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione delle attività 

consistenti nella prestazione di servizi.  2. I soggetti che fruiscono dell’esonero di cui al comma 1 devono annotare 

cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:   a)   il relativo importo;   b)   le 

generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;   c)   gli estremi della 

fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento 

alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui 

alle lettere   b)   e   c)   del primo periodo.  3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al 

comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi. 4 . I registri tenuti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al 

comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta 

imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non 

sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o 

pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti 

devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando 

ai sensi del comma 2, lettera   c)  , il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 5 . Previa 

opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 

senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle 

operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume 

che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.  6. I 

soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 34 del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente 

articolo.  7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non 

vengano superati gli importi indicati nel comma 1.  8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione 

ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, 

per il periodo stesso e per i due successivi. 9 . I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora 

ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, 

possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo. 1 0. Per i rivenditori, in base a 

contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-videomagnetici, e per i distributori di 

carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono 

al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, 

marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.  11. Ai fini del presente 
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articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al 

comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.».   — Si riportano gli articoli 2216 e 2217 del codice 

civile:   «Art. 2216    (Contenuto del libro giornale)   . — Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni 

relative all’esercizio dell’impresa.».  «Art. 2217    (Redazione dell’inventario).    — L’inventario deve redigersi all’inizio 

dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e 

delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.  

L ’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e 

verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti 

per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.  L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro 

tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.». —  Per il testo del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note all’art. 86.     Note all’art. 88: —      Il 

regolamento (EU) n. 1407/2013 (regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del   SEE)  , è pubblicato 

nella G.U.U.E. n. L 352 del 24 dicembre 2013. —  Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è pubblicato nella 

GUUE n. C 326/47 del 26 ottobre 2012.  — Il regolamento (EU) n. 1408/2013 (regolamento della Commissione relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel 

settore agricolo) è pubblicato nella G.U.U.E. n. L 352 del 24 dicembre 2013.     Note all’art. 89:      — Si riportano gli 

articoli 143, 144 e 149 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:   «Art. 143    (Reddito 

complessivo).    — 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera   c)   del comma 1 dell’art. 73 

è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad 

esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 

Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice 

civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di 

corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.  2. Il reddito complessivo è determinato secondo le 

disposizioni dell’art. 8.  3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla 

lettera   c)    del comma 1 dell’art. 73:     a)   i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate 

occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;    b)   i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai 

predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera   g)  , del decreto legislativo 7 dicembre 

1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.».  «Art. 144    

(Determinazione dei redditi).    — 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non 

commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi 

rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi 

delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 del codice di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’art. 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento 

e non si applica comunque l’art. 41. Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano 

comunque le disposizioni dell’art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo.  2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti 

non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.  3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 65, commi 1 e 3  -bis  .  4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni 

e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del 

loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito 

d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile 

la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto 

rapporto.  5. Per gli enti religiosi di cui all’art. 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, 

le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.  6. Gli 

enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata 

qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi 

enti.».  «Art. 145    (Regime forfetario degli enti non commerciali)   . — 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni 

sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-

loco, dall’art. 9  -bis    del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 

1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, 

applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività 

corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti 

positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:     a)    attività di prestazioni di servizi:   1) fino a lire 30.000.000, 
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coefficiente 15 per cento;  2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;    b)    altre attività:   1) fino 

a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 2 ) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento. 2 . Per 

i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con 

riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si 

considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. 3 . Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende 

di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.  4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione 

annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è 

revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha 

effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.  5. Gli enti che 

intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’art. 

35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».  «Art. 149    (Perdita 

della qualifica di ente non commerciale)   . — 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica 

di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.   2. Ai 

fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:  

    a)   prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle 

restanti attività;    b)   prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o 

prestazioni afferenti le attività istituzionali;    c)   prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle 

entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;    d)   

prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.  3. Il mutamento di 

qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e 

comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’art. 15 del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata 

entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.  

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli 

effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.».   — Si riporta l’art. 148 del citato decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal presente decreto:  

  «Art. 148    (Enti di tipo associativo)   . — 1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati 

o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali 

di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono 

a formare il reddito complessivo. 2 . Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il 

disposto del secondo periodo del comma 1 dell’art. 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o 

partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in 

funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del 

reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni 

abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.   3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, 

sportive dilettantistiche non si considerano commerciali    le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, 

effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni 

che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica 

organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni 

nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4  . La 

disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di 

pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e 

di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti 

attività:  

    a)   gestione di spacci aziendali e di mense;    b)   organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;    c)   gestione di fiere 

ed esposizioni a carattere commerciale;    d)   pubblicità commerciale;    e)   telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.  

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera   e)  , della legge 25 

agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano 

commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande 

effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi 

e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione 

degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 6 . L’organizzazione di 

viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, 

sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato 
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patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.  7. Per le 

organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle 

pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza 

prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di 

legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta 

imputazione. 8  . Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si 

conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata o registrata:  

    a)   divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 

vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;  

   b)   obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione 

con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;    c)   disciplina uniforme del rapporto 

associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente 

la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il 

diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell’associazione;    d)   obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo 

le disposizioni statutarie;    e)   eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 

2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione 

ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci 

o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, 

preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano 

rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;    f)   intrasmissibilità della quota o contributo 

associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 9 . Le disposizioni di cui alle 

lettere   c)   ed   e)   del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali 

lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».   — Si riporta 

l’art. 3, del citato decreto legislativo n. 346 del 1990:   «Art. 3    (Trasferimenti non soggetti all’imposta (Art. 3 D.P.R. n. 

637/1972))   . — 1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei 

comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo 

esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché 

quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo 

emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 2 . I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o 

associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all’imposta se sono stati 

disposti per le finalità di cui allo stesso comma. 3 . Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque 

anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti 

o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In 

mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe 

dovuto essere pagata.  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le 

associazioni istituiti negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico 

europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri 

Stati  4  -bis  . Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.  4  -ter.   I trasferimenti, 

effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768  -bis   e seguenti del codice civile a favore dei discendenti 

e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali 

e azioni di soggetti di cui all’ art. 73, comma 1, lettera   a),   del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le 

quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si 

applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un 

periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della 

dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della 

condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura 

ordinaria, della sanzione amministrati va prevista dall’ art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli 

interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.». —   Si riportano gli 

articoli 1 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti 

le imposte ipotecaria e catastale):  
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  «Art. 1    (Oggetto dell’imposta)   . — 1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite 

nei pubblici registri immobiliari sono soggette all’imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e 

della allegata tariffa. 2 . Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative 

ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 

31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».  «Art. 10    (Oggetto e misura 

dell’imposta)   . — 1. Le volture catastali sono soggette all’imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei 

diritti reali immobiliari determinato a norma dell’art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati 

all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 10, primo comma, numero 8  -ter  ), del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2 . L’imposta è dovuta nella misura fissa di euro 200,00 per le volture eseguite in 

dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali 

immobiliari, di atti soggetti all’imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di 

conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, per quelle eseguite in dipendenza di 

atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno 

dall’apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all’art. 1, comma 1, quarto, 

quinto e nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 3 . Non sono soggette ad imposta le volture 

eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle 

successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 

dello stesso articolo.». —   Si riporta l’art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973:   «Art. 6    

(Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche).     — 1. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è 

ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:  

    a)   enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;    b)   

istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, 

accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente 

culturali;    c)   enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;  c  -bis  ) Istituti autonomi per 

le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, 

istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di «in house 

providing» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.  2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione 

compete a condizione che abbiano personalità giuridica.   La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico 

nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all’art. 4, terzo comma, del decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 2, 

lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si 

applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’art. 5 del medesimo decreto legislativo.».  —  Per il testo 

dell’art. 1 del decreto legislativo n. 106 del 2016, si veda nelle note alle premesse. —   Si riportano gli articoli 52, 3 e 10 

del citato decreto del Presidente del Repubblica n. 633 del 1972, come modificati dal presente decreto:   «Art. 52    

(Accessi, ispezioni e verifiche).    — Gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso d’impiegati 

dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio d’attività commerciali, agricole, artistiche o 

professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al    decreto 

legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106   , per procedere ad ispezioni 

documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la 

repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti d’apposita 

autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali 

che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, 

l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o 

di un suo delegato.  L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa 

autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente 

decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.  È in ogni caso necessaria 

l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a 

perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame 

di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di 

cui all’art. 103 del codice di procedura penale.  L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e 

scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso 

viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali. I  libri, 

registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del 

contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto d’esibizione si intendono anche la 

dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.  Di ogni accesso 

deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente 
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o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta 

ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.  I documenti e le scritture 

possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso 

di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; 

gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la 

propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o  

la sottrazione dei libri e dei registri. L e disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche 

e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.  In deroga 

alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di 

sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti 

fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.  Se 

il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una 

attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e 

se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le 

disposizioni del quinto comma.  Per l’esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al 

n. 5) dell’art. 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso art. 51, si applicano le disposizioni del secondo 

e sesto comma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 

modificazioni.».  «Art. 3    (Prestazioni di servizi)   . — Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso 

corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in 

genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.  

Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:   1) le concessioni di beni in locazione, 

affitto, noleggio e simili; 2 ) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni 

industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, 

concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;  3) i prestiti di denaro e di titoli non 

rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro 

soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito 

o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;  4) le somministrazioni di alimenti e bevande;  5) le 

cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.  Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l’imposta 

afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di 

valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare 

dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle 

somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza 

sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a 

beneficio delle attività istituzionali,    di enti del Terzo settore di natura non commerciale    e delle diffusioni di messaggi, 

rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. 

Le assegnazioni indicate al n. 6 dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, 

concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari 

senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.   Non sono 

considerate prestazioni di servizi:     a)   le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli 

autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 

633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;    b)   i prestiti obbligazionari;    c)   

le cessioni dei contratti di cui alle lettere   a)  ,   b)   e   c)   del terzo comma dell’art. 2;    d)   i conferimenti e i passaggi 

di cui alle lettere   e)   ed   f)   del terzo comma dell’art. 2;    e)   le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai 

diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera   a)  , e le prestazioni relative alla protezione dei diritti 

d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;    f)   le prestazioni di mandato 

e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;    g)  ;    h)   le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui 

al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. N  on 

costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella 

C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, 

limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto 

del Ministro delle finanze:     a)   dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, 

secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;    b)   dal 

Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;    c)   dall’Unione nazionale 

incremento razze equine;    d)   dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.  

[  6] Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare 

dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:  
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    a)   di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di 

noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera   c)   del comma 1 

dell’art. 19-bis1;    b)   delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni 

e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa 

all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, 

ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini 

diversi da quelli di cui all’ art. 19, comma 4, secondo periodo.».  «Art. 10    (Operazioni esenti dall’imposta)    . — Sono 

esenti dall’imposta:   1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli 

stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione 

di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le 

operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni 

o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi 

pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio 

bancoposta; 2 ) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3 ) le operazioni relative a valute estere 

aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di 

copertura dei rischi di cambio; 4 ) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci 

e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di 

portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le 

opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si 

considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli 

e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative 

opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di 

cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque 

regolate; 5 ) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche 

disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;  6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie 

nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 

aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative 

all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura 

e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 

marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; 7 ) le 

operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni 

genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da 

giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;  8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e 

proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti 

urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni 

mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto 

il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese 

costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui 

all’art. 3, comma 1, lettere   c)  ,   d)   ed   f)  , del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro 

per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche 

non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;  8  -bis)   le cessioni di fabbricati o di porzioni 

di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8  -ter)  , escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o 

dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere   

c)  ,   d)   ed   f),   del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , 

entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese 

anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per 

l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali 

nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;  8  -ter  ) le cessioni di fabbricati 

o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 

radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno 

eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere   c)  ,   d)   ed   f),   del testo 

unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di 

ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente 

manifestato l’opzione per l’imposizione;  9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle 
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operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto 

corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi 

dell’art. 4, quinto comma, del presente decreto;  10); 1 1) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato 

da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai 

soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da 

investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 

novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste 

dall’art. 81, comma 1, lettere c  -quater  ) e c  -quinquies   ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le 

intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga 

opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:     a)   l’oro 

in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza 

pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;    b)   le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 

millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un 

prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco 

predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   delle 

Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto 

elenco;  12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi 

esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;  

1 3) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali 

ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  14) prestazioni di trasporto urbano 

di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o 

tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;  15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli 

all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale; 1 6) le 

prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati 

ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni 

siano state negoziate individualmente;  17);  18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona 

nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, 

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del 

Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze); 1 9) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti 

ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e 

da    enti del Terzo settore di natura non commerciale,    compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e 

vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 2 0) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù 

e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione 

professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da    enti del Terzo settore di natura 

non commerciale,    comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, 

ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative 

a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 2 1) le prestazioni proprie dei brefotrofi, 

orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli 

per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le 

prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 2 2) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e 

quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e 

simili; 2 3) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;  24) le cessioni di organi, sangue 

e latte umani e di plasma sanguigno;  25);  26);  27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;  27  -bis  );  27  -

ter  ) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani 

ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in 

situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, 

di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie 

riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi 

finalità di assistenza sociale e da    enti del Terzo settore di natura non commerciale   ;  27  -quater)   le prestazioni delle 

compagnie barracellari di cui all’art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382  27  -quinquies)   le cessioni che hanno per 

oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 

19-bis1 e 19-bis2;  27  -sexies  ) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della 

pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi 

consegna.  
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Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi 

comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio 

solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’ art. 19  -bis  , anche per effetto dell’opzione di cui all’ art. 36  -

bis,   sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti 

consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.».  — Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 

460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 

è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 1 del 2 gennaio 1998, S.O. —   Si riportano gli articoli 1 e 6, della citata legge 

n. 112 del 2016, come modificati dal presente decreto:   «Art. 1    (Finalità)   . — 1. La presente legge, in attuazione dei 

princìpi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera   a)  , della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi 

della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone 

con disabilità.  2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone 

con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno 

familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno 

genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona 

interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione, sono 

integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’art. 14 della legge 8 novembre 

2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela 

gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le 

modalità indicate all’art. 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri 

interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità. 3 . La presente 

legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la 

costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645  -ter   del codice civile e di fondi speciali, composti di 

beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di    enti del 

Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all’art. 5, comma 1, 

lettera u),    in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 

della presente legge.».  «Art. 6    (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti 

a vincolo di destinazione)   . — 1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’art. 

2645  -ter   del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1, istituiti in favore delle persone 

con disabilità grave come definita dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di 

cui all’art. 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, commi da 

47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e 

successive modificazioni.  2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il 

trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  -ter   del 

codice civile perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità 

grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del 

trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.   3. Le esenzioni e le agevolazioni 

di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:  

    a)   l’istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 

dell’art. 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  -ter   del codice civile siano fatti per atto 

pubblico;    b)   l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui 

al comma 3 dell’art. 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  ter   del codice civile 

identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni 

specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie 

a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a 

ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;    c)   l’atto istitutivo del trust 

ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 ovvero l’atto di 

costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  -ter   del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi 

del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve 

promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto 

istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino 

inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;    d)   gli esclusivi 

beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 

1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  -ter   del codice civile siano le persone con disabilità grave;    e)   

i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 ovvero i beni immobili o i 
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beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  -ter   del codice civile siano 

destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di 

destinazione;    f)   l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di 

cui al comma 3 dell’art. 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  -ter   del codice 

civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della 

stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del 

gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di 

destinazione;    g)   l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di 

cui al comma 3 dell’art. 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  ter   del codice 

civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 ovvero del 

vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  -ter   del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;    

h)   l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 

dell’art. 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645  ter   del codice civile stabiliscano 

la destinazione del patrimonio residuo. 4 . In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito 

il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui 

all’art. 2645  ter   del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle 

medesime esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, 

ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. 5 . Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del 

beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 ovvero del vincolo 

di destinazione di cui all’art. 2645  -ter   del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita 

dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, 

il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera   h)   del comma 3 del presente articolo, è soggetto all’imposta 

sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di 

parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.  6. Ai trasferimenti di 

beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 ovvero dei vincoli di destinazione 

di cui all’art. 2645  -ter   del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’art. 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, le imposte 

di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.  7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le 

copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal 

trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di 

bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.  8. In caso di conferimento di immobili 

e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1, i comuni 

possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini 

dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23. 9 . Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust 

ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’art. 1 si applicano    le agevolazioni previste per le organizzazioni di 

volontariato ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 

giugno 2016, n. 106   .».  10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le 

agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2016.  11. Con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.  12. 

Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, e dal 

comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l’anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, 

si provvede ai sensi dell’art. 9.».   — Si riporta l’art. 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997:   «Art. 10    

(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)    . — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le 

associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità 

giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, 

prevedono espressamente:     a)    lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:   1) assistenza sociale e socio-

sanitaria;  2) assistenza sanitaria;  3) beneficenza;  4) istruzione;  5) formazione;  6) sport dilettantistico; 7 ) tutela, 

promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi 

comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;  8) tutela e 

valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio 

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;  9) promozione della 

cultura e dell’arte;  10) tutela dei diritti civili;  11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente 

da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in 

ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 
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agosto 1988, n. 400;  11  -bis)   cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;    b)   l’esclusivo perseguimento 

di finalità di solidarietà sociale;    c)   il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera   a)   ad 

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;    d)   il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione 

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte 

della medesima ed unitaria struttura;   e)   l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;    f)   l’obbligo di devolvere il patrimonio 

dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 

1996, n. 66, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;    g)   l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;    

h)   disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto 

medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli 

associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;    i)   l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia 

segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o 

dell’acronimo «ONLUS».  2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni 

e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della 

formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono 

rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera   a)    del comma 6, ma 

dirette ad arrecare benefìci a:     a)   persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali 

o familiari;    b)   componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.  2  -bis  . Si considera attività di 

beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera   a)  , numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con 

utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza 

scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera   a)  , per la realizzazione 

diretta di progetti di utilità sociale. 3 . Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari 

delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla 

lettera   a)   del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera   a)   del comma 2.  4. A 

prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le 

attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, 

promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi 

comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela 

e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio 

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , della ricerca scientifica 

di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed 

altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento 

governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché le attività di promozione della cultura 

e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.  5. Si 

considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, 

sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) 

del comma 1, lettera   a)  , svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per 

natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a 

condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera   a)   del comma 1, le stesse 

non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese 

complessive dell’organizzazione.   6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:     

a)   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi 

amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti 

che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il 

secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni 

più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 

8) della lettera   a)   del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano 

erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;    b)   l’acquisto 

di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;    c)   la 

corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al 

compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 

giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il 

presidente del collegio sindacale delle società per azioni;    d)   la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli 

intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso 
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ufficiale di sconto;    e)   la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto 

a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.  7. Le disposizioni di cui alla lettera   h)   del 

comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere   h)   ed   i)   del medesimo comma 1 non si applicano 

agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8 . Sono in ogni 

caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 

11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le 

organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali 

di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonché i consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che 

abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior 

favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, 

rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.  9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni 

religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli 

enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera   e)  , della legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalità assistenziali siano riconosciute 

dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera   a)   del 

comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera   c)   del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano 

le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le 

scritture contabili previste all’art. 20  -bis   del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , 

introdotto dall’art. 25, comma 1.  10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali 

diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le 

organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.». —  Per il testo dell’art. 14, 

comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 

(Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), si veda nelle note 

all’art. 99. —  Per il testo dell’art. 1, della legge n. 106 del 2016, si veda nelle note al titolo.   — Si riporta l’art. 32 della 

citata legge n. 125 del 2014, come modificato dal presente decreto:   «Art. 32    (Disposizioni transitorie).    — 1. La 

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente 

fino alla data di cui all’art. 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all’art. 14, 

comma 1, lettera   a)  , della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento 

degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all’Agenzia, che, nei limiti previsti 

dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell’esercizio dei diritti e 

nell’adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all’art. 17, comma 13, regola le 

modalità del trasferimento.  

 2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all’art. 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la 

cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell’effettuazione della 

spesa.  3. Nel fondo rotativo di cui all’art. 8 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui 

alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 

1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.  4. L’Agenzia si avvale degli esperti di cui all’art. 16, comma 1, lettere    

c)   ed   e),   della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo 

sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui 

all’art. 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale.  5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato 

dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all’estero nel limite dei posti istituiti ai sensi 

dell’art. 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare 

alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza dell’Agenzia.  6. A decorrere dalla data di cui all’art. 31, comma 

1, l’Istituto agronomico per l’Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e 

strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all’Agenzia, senza che 

sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.  7. Le organizzazioni non governative già riconosciute 

idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 

ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente 

legge sono iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In 

ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta 

iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 

49.    Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore   .».  — Si riportano gli articoli 15, comma 1.1, 100, comma 2, lettera   h)   , 10, comma 1, 153, comma 6, del 

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:   «Art. 15    (Detrazione per oneri)   . — 1.1 Dall’imposta 

lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014 , per le 

erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative 
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di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed 

enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per 

la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali 

erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione 

finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».  «Art. 100    (Oneri di utilità 

sociale)    . — 2. Sono inoltre deducibili:   (  Omissis  );    h)   le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore 

a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, 

religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i  -bis  ), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;  (  Omissis  ).».  «Art. 

10    (Oneri deducibili).     — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei 

singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:  

  (  Omissis  );    g)   i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee 

ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo 

dichiarato;  

(  Omissis  ).».  «Art. 153    (Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti)    . — 6. Sono altresì 

deducibili:     a)   le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni 

private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del 

patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate all’art. 139, comma 1, 

lettere   a)   e   b),   del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all’art. 140, comma 

1, del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’art. 149 dello 

stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 

1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento 

di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera   c)   

del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio, come pure 

il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni 

immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle 

agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta 

e dei relativi accessori;    b)   le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, 

terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla 

vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera   a)  , 

effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle 

finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;    c)   le spese sostenute dai soggetti obbligati alla 

manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti 

parte degli elenchi di cui all’art. 140, comma 1 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della 

inedificabilità in base ai piani di cui all’art. 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.».  — Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 

(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), è 

pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 161 dell’11 luglio 1996. —   Si riporta l’art. 25, comma 5, del citato decreto 

legislativo n. 367 del 1996:   «Art. 25    (Disposizioni tributarie)   . — 5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate 

dal presente decreto nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, 

ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi 

istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano 

accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di 

finanziamento.».  — La legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e 

Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni liricosinfoniche e 

attività culturali), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 267 del 17 novembre 2003. —   Si riporta l’art. 1, commi 

185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007):  

  «Art. 1. — 185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a 

manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, 

sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’art. 74, comma 1, del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
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modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette 

associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  

successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo 

periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.  186. Con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 

individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere 

complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui. 1 87. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 

186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.». —   Si riporta l’art. 115 del citato decreto legislativo n. 42 del 

2004:   «Art. 115    (Forme di gestione)   . — 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica 

sono gestite in forma diretta o indiretta.  2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle 

amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo 

personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. 

3 . La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e 

integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’art. 112, 

comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base 

della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all’art. 112, 

comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. 4 . Lo Stato, le 

regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di 

valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante 

valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente 

definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all’art. 114. 5 . Le amministrazioni cui i 

beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’art. 112, comma 5, regolano i rapporti 

con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l’altro, i 

contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle 

attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati 

i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 6 . Nel caso in cui la 

concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all’art. 112, comma 5, in quanto 

conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle 

amministrazioni cui i beni pertengono. L’inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla 

concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta 

delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, 

degli effetti del conferimento in uso dei beni. 7 . Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui 

all’art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della 

valorizzazione. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, 

in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni 

conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.  

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari 

all’esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d’oneri. La concessione in uso perde efficacia, 

senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.  9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti 

dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».  

  — Si riporta l’art. 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):   «Art. 151    

(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)   . — 1. La disciplina di cui all’art. 19 del presente codice si applica ai 

contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti 

di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’art. 101 del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni 

lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 2 . L’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce 

opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e 

collaudo degli stessi.  3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca 

scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di 

partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la 

manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, 

attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal 

comma 1.».  — Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera   b)   e 16, comma 5, lettera   a)    della citata legge 19 agosto, 

n. 166, come modificato dal presente decreto:   «Art. 2    (Definizioni).     — 1. Al fine della presente legge si intendono 
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per:   (  Omissis  );    b)   «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza 

scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i 

rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e 

lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi    gli enti del Terzo settore 

non commerciali di cui all’art. 79, comma 5 del decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 

giugno 2016, n. 106   ;  (  Omissis  ).».  «Art. 16    (Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di 

prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale)    . — 5. All’art. 13 del decreto legislativo 4 dicembre 

1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)    al comma 2:  1 ) dopo le parole: “Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché 

altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale 

senza scopo di lucro”; 2 ) le parole: “alle ONLUS” sono sostituite dalle seguenti:    ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, 

lettera   b)   della legge 19 agosto 2016, n. 166   ; 3 ) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente 

comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto 

progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l’indicazione della data, degli estremi 

identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o 

del peso dei beni ceduti.”;    b)    il comma 4 è sostituito dal seguente:   “4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano 

a condizione che il soggetto beneficiario effettui un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da 

conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti 

equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in 

conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi 

l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro”.».   — Si riporta l’art. 15 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, 

penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), come modificato dal 

presente decreto:  « Art. 15. — Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l’autorità di cui 

al primo comma dell’art. 18 della legge dispone con ordinanza l’alienazione o la distruzione delle cose confiscate da 

eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia 

autentica dell’ordinanza.  Le somme ricavate dalla vendita sono versate all’ufficio del registro e devolute all’erario.  

Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse 

scientifico o culturale l’autorità di cui al primo comma ne dà comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero 

per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro ed il Presidente 

del Consiglio dei ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio 

indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle 

cose. S e il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma 

precedente, l’autorità che l’ha inviata procede ai sensi del primo comma.  Qualora siano state confiscate somme di denaro, 

carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l’autorità di cui al primo comma 

ne dispone il deposito presso l’ufficio del registro e la devoluzione all’erario. Q ualora siano stati confiscati prodotti 

alimentari idonei al consumo umano o animale, l’autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti 

pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, 

in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano 

attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso 

forme di mutualità, compresi gli    enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5 del decreto legislativo 

di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106   .». —   Si riporta l’art. 1, comma 236, della 

legge 23 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2014), come modificato dal presente decreto:  « Art. 1. — 236. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti 

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di 

sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale 

anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, 

compresi    gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5 del decreto legislativo di cui all’art. 1, 

comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106   , e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, 

distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della 

ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono 

gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli 

alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici 

manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall’art. 8 del regolamento (CE) 

n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero 
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della salute.».   — Si riporta l’art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155 (Disciplina della distribuzione dei 

prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), come modificato dal presente decreto:  

  «Art. 1    (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale)   . — 1. Gli 

enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche 

e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e 

realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché 

attraverso forme di mutualità, compresi    gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5 del decreto 

legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106   , che effettuano, a fini di beneficenza, 

distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei 

limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo 

degli stessi.». —  Si riporta l’art. 157, comma 1  -bis   , del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della 

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per 

uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come modificato dal presente decreto:  

  «Art. 157    (Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti)   . — 1  -bis.   Con decreto del Ministro della salute, 

da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che 

rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, 

comma 5 del decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106 e l’utilizzazione 

dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, 

in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in 

frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali 

dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature 

idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e 

distribuiti. Agli    enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5 del decreto legislativo di cui all’art. 

1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106    è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non 

utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a 

condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che 

svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla 

detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di 

donazione.».    

  Note all’art. 90:     — Per il testo dell’art. 25 del codice civile, si veda nelle note all’art. 64.   — Si riportano gli articoli 

26 e 28 del codice civile:   «Art. 26    (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione)   . — L’autorità 

governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro 

amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.».  «Art. 28    (Trasformazione delle 

fondazioni)   . — Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto 

insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, 

allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. L a trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi 

darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione 

dei beni a terze persone. L e disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle fondazioni 

destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.».    

  Note all’art. 93:      — Si riporta l’art. 15 del citato decreto legislativo n. 106 del 2016:   «Art. 15    (Disposizioni 

transitorie)   . — 1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e 

quanto al Collegio dei revisori dei conti l’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro 

impossibilità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica 

alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi. 2 . Il Comitato 

istituito, in attuazione dell’art. 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 

2008, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 262 dell’8 novembre 2008, è prorogato fino 

all’insediamento del Comitato di cui all’art. 13.».    

  Note all’art. 94:      — Si riportano gli art. 32 e 33 del citato decreto del Presidente del Repubblica n. 600 del 1973:   

«Art. 32    (Poteri degli uffici).     — Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:  

  1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;  2) invitare i contribuenti, 

indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini 

dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti 

siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai 



140 
 

sensi dell’art. 18, comma 3, lettera   b)  , del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai  

rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’art. 33, secondo e terzo comma, 

o acquisiti ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera   b)  , del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base 

delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto 

conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse 

condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il 

soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito 

dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le 

richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; 

in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del 

verbale;  3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini 

dell’accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di 

scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci o rendiconti e 

dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L’ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone 

ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture 

cronologiche in uso; 4 ) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini 

dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, 

con invito a restituirli compilati e firmati; 5 ) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici 

non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e 

pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o 

regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di 

assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti 

esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto 

tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente 

o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica, 

agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle 

banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le 

attività finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del 

risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;  6) richiedere copie o estratti degli atti e dei 

documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici  

ufficiali. Le copie e gli estratti, con l’attestazione di conformità all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente;  6  -

bis)   richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore 

regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad 

accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e 

degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, 

le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le 

società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il 

richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla 

riservatezza dei dati acquisiti;  7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia 

delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, 

alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per 

le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo 

del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi 

rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie 

prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori 

finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura 

finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale 

dell’albo di cui all’art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di 

comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti 

finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile 

della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al 

soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente;  7  -bis  ) richiedere, con 

modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa 

con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa 

autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, 

ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e 
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informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli 

stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;  8) richiedere ai soggetti indicati nell’art. 13 dati, notizie e 

documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti 

di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;  8  -bis  ) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, 

anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il 

contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;  8  -ter)   richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, 

notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. G li inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere 

notificati ai sensi dell’art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può 

essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo 

di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore 

regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.  Le richieste 

di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente 

in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le 

modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni 

indicati nel citato numero 7).  Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non 

trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini 

dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente 

alla richiesta.  Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi 

in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i 

registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui 

non imputabile.».  

 «Art. 33    (Accessi, ispezioni e verifiche).    — Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le 

disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Gli uffici delle imposte 

hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche 

amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e 

presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’art. 32 allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, 

notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non 

trasmessi entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza 

o l’esattezza delle risposte allorché l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio.  La Guardia di finanza 

coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei 

redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta 

degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all’art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione 

dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’art. 329 del codice di procedura penale utilizza e 

trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di 

polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.  Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della Guardia di 

finanza con quella degli uffici finanziari, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad 

indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, 

nell’ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.  Gli uffici finanziari 

e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione 

dell’inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere 

all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica l’esecuzione di specifici controlli e l’acquisizione di specifici 

elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, 

utili ai fini dell’accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l’ufficio o il comando che li ha eseguiti deve 

comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.  Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’art. 

32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l’Agenzia delle entrate, del Direttore 

centrale dell’accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da 

funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non 

inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni 

debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato 

e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni 

e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza 

dei dati acquisiti.   Nell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti 

commi:   “In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti 

che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri 

all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti 

e del proprio personale. S e il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti 
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deve esibire un’attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione 

non esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano 

le disposizioni del quinto comma”.».   — Si riporta l’art. 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 

1972:   «Art. 51    (Attribuzioni e poteri degli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto)   . — Gli Uffici dell’imposta sul 

valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l’eventuale 

omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano 

sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e 

degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e 

alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle 

dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base 

di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli 

Uffici stessi. I criteri selettivi per l’attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi 

di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro 

attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.   Per l’adempimento dei loro compiti gli 

Uffici possono:   1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52;  2) invitare i soggetti 

che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per 

esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e 

chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui 

dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell’art. 

52, ultimo comma, o dell’art. 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera   b)  , del decreto 

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati 

rispettivamente a norma del numero 7) e dell’art. 52, ultimo comma, o dell’art. 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell’ 

art. 18, comma 3, lettera   b)  , del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli  

accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o 

che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati 

all’aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte 

ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell’art. 52; 3 ) inviare ai soggetti che esercitano imprese, 

arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico 

rilevanti ai fini dell’accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4 ) invitare qualsiasi soggetto ad esibire 

o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi 

ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;  5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni 

dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano 

istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni 

legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle 

società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti 

dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla 

individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda 

della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica 

all’Istituto centrale di statistica e agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, 

e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società 

ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi 

di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;  6) richiedere copie 

o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari 

e gli altri pubblici ufficiali;  6  -bis)   richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento 

dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del 

comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione 

contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la 

società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo 

del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da 

non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono 

assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;  7) richiedere, previa autorizzazione del 

direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo 

della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie 

e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di 

investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società 

fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi 

prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità 
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dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali 

abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e 

a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, 

specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno 

detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La 

richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio 

destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare 

dell’ufficio procedente;  7  -bis  ) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro 

dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e 

internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento 

dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del 

comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e 

assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di 

legge. G li inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, fissando per l’adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non 

inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, 

per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il 

Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L e richieste di cui al secondo comma, 

numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione 

delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 

7).  [5] Per l’inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai 

commi terzo e quarto dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 

modificazioni.».  — Per il testo dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note 

all’art. 89. —   Si riporta l’art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, 

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:  

  «Art. 30    (Controlli sui circoli privati)   . — 1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’art. 148 del testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’art. 4 del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi 

siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di 

volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di 

cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli 

opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 

2009 con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 2 . Con il medesimo provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da 

parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni 

di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di 

cui al comma 5 del presente articolo, nonché le modalità di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate in merito 

alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.  3. L’onere della trasmissione di cui al comma 1 

è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  3  -bis  . Le 

disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di 

cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico 

nazionale italiano che non svolgono attività commerciale. 4  . All’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:  

  «2  -bis.   Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera   a)  , numero 3), anche la concessione di 

erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente 

raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera   

a)  , per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale». 5 . La disposizione di cui all’art. 10, comma 8, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 

11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del 

Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 134 del 10 giugno 1995.  5  -bis  . Al 

comma 2 dell’art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto 

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle 
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seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».  5  -ter  . Le norme di cui al comma 5  -bis   si applicano fino al 31 dicembre 

2009.  5  -quater  . Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5  -bis   e 5  -ter  , pari a 3 milioni di euro per l’anno 

2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come 

determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».     Note all’art. 95: —      Si riporta l’art. 1, 

comma 1, lettera   a),    della legge 19 novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione 

sociale e contributi alle associazioni combattentistiche):  

  «Art. 1    (Finalità).     — 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione 

culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede 

contributi:     a)   alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell’art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 

luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo 

II della presente legge;    b)   agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2. 2 . I 

contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera   b)   del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi 

statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e 

la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o 

funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale. 3 . Gli enti e le 

associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di 

promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei 

comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.».  

—   Si riporta il testo dell’art. 2, comma 466, della citata n. 244 del 2007:   «Art. 2    (Disposizioni concernenti le seguenti 

Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L’Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del 

territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia 

e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture 

pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; 

Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Tutela della salute; Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, 

solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei 

diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche).    — 466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l’85 per cento, agli enti di 

formazione destinatari e, per la restante parte, all’Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le 

esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell’annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della 

Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell’interno con proprio 

provvedimento adottato su proposta dell’Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di 

cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall’art. 2 della 

medesima legge n. 379 del 1993 per l’Unione italiana ciechi.».     Note all’art. 96:     — Per il testo dell’art. 7 della legge 

n. 106 del 2016, si vedano note alle premesse.     Note all’art. 98:     — Si riportano gli articoli 2498, 2499, 2500, 2500  -

bis  , 2500  -ter  , 2500  -quinquies  , 2500  -sexies  , 2500  -nonies    del codice civile:   «Art. 2498    (Continuità dei 

rapporti giuridici).    — Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i 

rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.».  «Art. 2499    (Limiti alla trasformazione)   . — 

Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con 

le finalità o lo stato della stessa.».  «Art. 2500    (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione)   . — La 

trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, 

contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.  L’atto di trasformazione è 

soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta 

per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione. L a trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti 

pubblicitari di cui al comma precedente.».  «Art. 2500  -bis      (Invalidità della trasformazione)   . — Eseguita la pubblicità 

di cui all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata.  Resta salvo il diritto al 

risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla 

trasformazione.».  «Art. 2500  -ter      (Trasformazione di società di persone)   . — Salvo diversa disposizione del contratto 

sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci 

determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione 

spetta il diritto di recesso.  Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione 

deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione 

di stima redatta a norma dell’art. 2343 ovvero dalla documentazione di cui all’art. 2343  -ter   ovvero, infine, nel caso di 

società a responsabilità limitata, dell’art. 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per 

azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’art. 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e 

secondo comma dell’art. 2343  -ter  , il terzo comma del medesimo articolo.».  
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«Art. 2500  -quinquies      (Responsabilità dei soci)   . — La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata 

dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art. 2500, se 

non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. I l consenso si presume se i creditori, ai 

quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova 

dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della 

comunicazione.».  «Art. 2500  -sexies      (Trasformazione di società di capitali)   . — Salvo diversa disposizione dello 

statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste 

per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono 

responsabilità illimitata.  Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della 

trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono 

l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne 

gratuitamente copia. C iascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua 

quota o delle sue azioni.  I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente 

anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.  «Art. 2500  -nonies      (Opposizione dei 

creditori)   . — In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo 

sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei 

creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.  I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta 

giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’art. 2445.».     Note all’art. 99:     — Si riporta il testo 

del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), 

a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    n. 245 del 19 ottobre 

2012, come modificato dal presente decreto:   «Art. 1    (Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della 

Croce Rossa italiana)   . —1. Le funzioni esercitate dall’Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito 

denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della 

Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello 

statuto di cui all’art. 3, comma 2. L’Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II , 

capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché    nella sezione organizzazioni di volontariato 

del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente 

decreto, il decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106.    L’Associazione 

è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l’alto Patronato del Presidente 

della Repubblica.».  2. Dal 1° gennaio 2016 l’Associazione è l’unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad 

operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 

1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del 

Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni 

e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione 

subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell’ammissione alla 

Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi.  

3. La Repubblica italiana rispetta in ogni tempo l’osservanza da parte dell’Associazione dei principi di cui al comma 2.   

4. L’Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d’interesse pubblico:     a)   organizzare una rete di 

volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni 

e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione 

civile;    b)   collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;    c)   

adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa 

internazionale alle società della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell’ordinamento vigente;    d)   organizzare 

e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, 

servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di 

situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;    e)   svolgere attività umanitarie presso 

i centri di permanenza per i rimpatri di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l’accoglienza degli 

immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;    f)   svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di 

assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, 

il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell’ordine;    g)   svolgere attività ausiliaria delle Forze 

Armate, in Italia ed all’estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il 

Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;    h)   svolgere attività ausiliaria dei 

pubblici poteri, in Italia e all’estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;    

i)   agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell’art. 11 della legge 24 febbraio 

1992, n. 225, in luogo della CRI;    l)   promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l’educazione 

sanitaria, la cultura della protezione civile e dell’assistenza alla persona;    m)   realizzare interventi di cooperazione allo 

sviluppo in Paesi esteri, d’intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la 
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cooperazione internazionale e l’integrazione;    n)   collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno 

alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;    o)   svolgere attività di    advocacy    e diplomazia umanitaria, 

così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;    p)   svolgere attività con 

i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;    q)   

diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali 

si ispira il Movimento;    r)   promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di 

sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle 

norme statutarie;    s)   svolgere, ai sensi dell’art. 1, comma 2  -bis  , della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive 

modificazioni, nell’ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, 

attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all’uso di dispositivi salvavita in sede extra 

ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all’uso;    t)   svolgere, nell’ambito della programmazione 

regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione 

sociale, sanitaria e socio-sanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di 

protezione civile.  5. L’Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.  6. L’Associazione, anche per 

lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere 

convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i 

relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con 

l’Associazione. L’Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all’erogazione di fondi per attività di 

volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonché 

per la protezione civile territoriale. L’Associazione è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai 

finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale.». —  Per i riferimenti della 

legge n. 383 del 2000, si veda nelle note all’art. 73.  — Per il testo dell’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge n. 106 

del 2016, si veda nelle note al titolo. —  Si riporta l’art. 1  -bis    del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, come 

modificato dal presente decreto:  

  «Art. 1  -bis      (Trasformazione dei comitati locali e provinciali)   . — 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data 

del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, 

alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro 

primo del codice civile e sono iscritti di diritto    nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale 

del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il decreto legislativo 

di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 106   . Entro venti giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, 

possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di 

assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi 

dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione da 

cui risulti l’assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro 

il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 2 . I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, 

subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del 

presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del 

Servizio sanitario nazionale.  3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati 

locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale 

o ai comitati regionali, l’assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre 

amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti 

rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di 

concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per 

quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali 

dell’Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata. 4 . I comitati locali e provinciali si 

avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante 

nell’ambito dell’espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell’ambito di attività finanziate con fondi 

privati, ai sensi dell’art. 6, comma 9.». —   Si riporta l’art. 26, comma 2, della citata legge n. 125 del 2014, come 

modificato dal presente decreto:  

  «Art. 26    (Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro).    — 1. L’Italia promuove la 

partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di 

lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.   2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della 

società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:     a)   organizzazioni non governative (ONG) 

specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;    b)      enti del Terzo settore (ETS) non commerciali 



147 
 

di cui all’art. 79, comma 5, del decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 2, lettera   b)  , della legge 6 giugno 2016, n. 

106   ;    c)   organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto 

prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;  

   d)   le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine 

rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente 

articolo e attivi nei Paesi coinvolti;    e)   le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli 

imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di 

promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo 

tra i fini istituzionali;    f)   le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status 

consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).  3. Il Comitato congiunto di cui all’art. 

21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l’esperienza acquisita nella 

cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono 

iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia. La verifica 

delle capacità e dell’efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale. 4 . Mediante procedure 

comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all’art. 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, 

esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l’Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di 

iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 3. Questi ultimi 

sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall’Agenzia e le iniziative di 

cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione è stata loro affidata dalla medesima. 5 . Le cessioni di beni e le relative 

prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei 

confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui al 

comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese 

quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell’imposta sul 

valore aggiunto ai sensi dell’art. 8  -bis   del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».   — Si 

riporta l’art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, come modificato dal presente decreto:  

  «Art. 14    (ONLUS e terzo settore)   . — 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti 

all’imposta sul reddito delle società in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la 

tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o 

la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato 

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono 

deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, 

e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.  2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle 

disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a 

rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, 

entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria.  3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2, 

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni.  4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte 

indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di 

cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.  5. Se la 

deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario 

dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai 

soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti 

erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.  6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi 

del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a 

titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.   7. Al testo unico delle imposte sui redditi,  

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

    a)   all’art. 10, comma 1, dopo la lettera l  -ter)    è aggiunta, in fine, la seguente:   «l  -quater  ) le erogazioni liberali in 

denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per 

la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;    b)   all’art. 100, comma 2, la 

lettera   c)    è sostituita dalla seguente:   «  c)   le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui 
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all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca 

pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di 

attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del 

Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero degli enti di 

ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e 

l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;».  8.  8  -bis  

. Il comma 7  -bis   dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.  8  -ter.   La deroga di cui all’art. 4, comma 

104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall’anno 2005.».  — Per il testo dell’art. 10 del 

decreto legislativo n. 460 del 1997, si veda nelle note all’art. 89.   — Si riporta l’art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 

383 del 2000:   «Art. 7    (Registri)   . — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 

sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le 

associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, costituite ed operanti da 

almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del 

Dipartimento per gli affari sociali. 2 . Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che 

svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. 3 . L’iscrizione nel registro 

nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei 

relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefìci connessi alla 

iscrizione nei registri di cui al comma 4.  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, 

rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2, che svolgono attività, rispettivamente, in àmbito regionale o provinciale.».     Note all’art. 100: 

—      La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è 

pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 248 del 24 ottobre 2001. —  Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 670 del 1972, si veda nelle note all’art. 82.    

  Note all’art. 101:      — Si riporta l’art. 15 della citata legge n. 266 del 1991:   «Art. 15    (Fondi speciali presso le 

regioni).    — 1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere 

nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento 

e dell’accantonamento di cui alla lettera   d)   del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi 

speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle 

organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.  2. Le casse di 

risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’art. 1 del citato decreto 

legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari 

ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’art. 35, terzo comma, del 

regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.  3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 

1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi 

dalla data di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta Ufficiale  .».  — Per il testo dell’art. 10 del decreto 

legislativo n. 460 del 1997, si veda nelle note all’art. 89.   — Si riporta l’art. 4, comma 7, del citato decreto del Presidente 

della Repubblica n. 633 del 1972:   «Art. 4    (Esercizio di imprese)    . — Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo 

periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire 

nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:     

a)   divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;    b)   obbligo di devolvere 

il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai 

fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 

e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;    c)   disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione 

della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età 

il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell’associazione;    d)   obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo 

le disposizioni statutarie;    e)   eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 

2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro 

ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, 

dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° 

gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse 

abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;    f)   intrasmissibilità della quota o 

contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.».  — Per il testo 
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dell’art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all’art. 89. —  Per il testo 

dell’art. 1 della legge n. 106 del 2016, si veda nelle note al titolo.  — Per i riferimenti del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, si veda nelle note all’art. 88.  

  — Si riporta l’art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza):  

  «Art. 19. — 1. Per l’assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio 

dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 2 . Tutte le spese recate dalla presente 

legge sono finanziate nell’ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo. 3 . La dotazione del Fondo è determinata in 

lire 120 miliardi a decorrere dal 1998. 4 . All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi 

a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 

772 , e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all’unità previsionale di 

base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 1998, 

e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.».     Note all’art. 102: —       Si riporta l’art. 12 della citata legge 266 

del 1991, come modificato dal presente decreto, a decorrere dal termine di cui all’art. 103, comma 2:   «Art. 12    

(Osservatorio nazionale per il volontariato)    . — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro per gli affari sociali, è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli 

affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di 

volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative. L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione 

dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:     a)   provvedere al censimento 

delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;    b)   promuovere 

ricerche e studi in Italia e all’estero;    c)   fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;    

d)   approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato 

iscritte nei registri di cui all’art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di 

intervento particolarmente avanzate;    e)   offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-

dati nei settori di competenza della presente legge;    f)   pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e 

sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;    g)   sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, 

iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;    h)   pubblicare un bollettino periodico di 

informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;    i)   

promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti 

istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.  2. (   Abrogato   ).».   Si riporta l’art. 100, comma 2, del citato decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal presente decreto:   «Art. 100    (Oneri di utilità sociale)    

. — 2. Sono inoltre deducibili:     a)   le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono 

esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le 

donazioni e le oblazioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera   g),   per un ammontare complessivamente non superiore al 2 

per cento del reddito d’impresa dichiarato;    b)   le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel 

Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non 

superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;    c)  ;    d)   le erogazioni liberali a favore dei concessionari  

privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all’1 per cento 

del reddito imponibile del soggetto che effettua l’erogazione stessa;    e)   le spese sostenute dai soggetti obbligati alla 

manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del 

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La 

necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla 

competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità 

effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di 

destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato 

assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e 

mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni e le attività 

culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano 

la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della 

dichiarazione dei redditi;    f)   le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di 

fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, 

di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la 

protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del 

Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di 

mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le 

ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, 
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previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero 

per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni 

culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente 

riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l’impiego delle 

erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le 

erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, 

affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato;    g)   le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 

2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente 

riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di 

nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello 

spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del 

ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato;    h)   le erogazioni liberali in denaro, per importo non 

superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative 

umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i  -bis  ), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;    i)   le 

spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi 

erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di 

lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;    l)   (   Abrogato   );    m)   le erogazioni liberali 

in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di 

associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi 

culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio 

decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni 

liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; 

definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle 

erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco 

dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme 

complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che 

abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano 

all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;  m  -bis)   le erogazioni liberali in denaro a favore 

dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente 

in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad 

eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, 

a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi 

di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, 

entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e 

l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate;    n)   le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di 

gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-

ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni 

private indicate nell’art. 154, comma 4, lettera   a)  , effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, 

studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. 

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie 

di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, 

le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente 

erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto 

somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, versano 

all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;    o)   le erogazioni liberali in denaro a favore dello 

Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente 

riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della 

salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza 

unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette 

erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare 

delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei 

soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, 

entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e 

l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate;  o  -bis  ) le erogazioni liberali a favore degli istituti 
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scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di 

cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 86 dell’11 

aprile 2008, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel 

limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la 

deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero 

mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;  o  -ter  ) le somme 

corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le 

imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, 

indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi 

di tali consorzi.».   — Si riporta l’art. 15, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 

come modificato dal presente decreto:   «Art. 15    (Detrazione per oneri)    . — 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo 

pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi 

che concorrono a formare il reddito complessivo:     a)   gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di 

rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato 

membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in 

dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;    b)   gli interessi passivi, 

e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti 

residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel 

territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per 

l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo 

non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo 

alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario 

contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, 

maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a 

condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per 

finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione 

principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non 

oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti 

da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in 

istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia 

oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione 

spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni 

dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito  

all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello 

stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di 

alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa 

costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari 

contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della 

detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione 

spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;  b  -bis  ) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a 

soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione 

principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;    c)   le spese sanitarie, per la parte che 

eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da 

quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera   b),   e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi 

dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere 

certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e 

l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla 

deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza 

e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si assumono integralmente. 

Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità 

motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, 

lettere   b)  ,   c)   ed   f)  , e 54, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   f)   ed   m)  , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli 

adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione 

medica locale di cui all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione 

dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del 
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Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti 

alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 

quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da 

detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui 

risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni 

da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in 

quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari 

importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, 

complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese 

rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta 

o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, 

rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, 

concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;  

c  -bis  ) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto 

del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;  

c  -ter)   le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 

1970, n. 381;    d)   le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 

1.550 per ciascuna di esse;    e)   le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non 

statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà 

universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, 

tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;  e  -bis  ) le spese per la frequenza 

di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di 

istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non 

superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere 

dall’anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta 

formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i  -octies  ), che non è cumulabile con quello di cui alla presente 

lettera;    f)   i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 

per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se 

l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 

630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta 

in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per 

assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto 

dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. A decorrere dal periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per 

oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’art. 3, comma 3, 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge. Con decreto del 

Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le 

caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di 

redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in 

relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;    g)   le spese sostenute dai soggetti 

obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del 

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La 

necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla 

competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità 

effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di 

mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e 

ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato 

sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i 

beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze 

delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia 

a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;    h)   le erogazioni liberali in denaro a favore dello 

Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente 

istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute 

senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore 

culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per 

l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, 

e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per 
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l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose 

anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante 

interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione 

e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo 

parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i 

beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni 

culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente 

riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla 

l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola 

volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello 

Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente 

coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero 

per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle 

entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l’ammontare delle erogazioni 

effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente;  h  -bis)   il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei 

beni ceduti gratuitamente, in base ad un’apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera   

 h)  ;    i)   le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a 

favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono 

esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il 

potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non 

utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro 

totalità, all’entrata dello Stato;  i  -bis  ) (Abrogato);  i  -ter)   le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo 

in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a 

condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità 

stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400;  i  -quater  ) (Abrogato);  i  -quinquies)   le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute 

per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, 

piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche 

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, e le attività sportive;  i  -sexies)   i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione 

stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti 

di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, 

università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un 

corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 

100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 

l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso 

limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in 

godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un 

corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati 

aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168  -bis  ;  i  -sexies.  1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per 

un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo 

non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da 

adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito 

complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari 

di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera   b)  ;  i  -

sexies  .2) le spese di cui alla lettera i  -sexies  .1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di 

quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 

euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a 

destinazione abitativa;  i  -septies  ) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti 

all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito 

complessivo non supera 40.000 euro;  i  -octies)   le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 

2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 86 dell’11 aprile 2008, delle istituzioni 

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 
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scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di 

tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 

23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;  i  -novies)   le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento 

dei titoli di Stato, di cui all’art. 45, comma 1, lettera   e)  , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con 

apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.».   — Si riporta l’art. 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  

Stato (legge finanziaria 2004)), come modificato dal presente decreto, a decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 

2:   «Art. 2    (Disposizioni in materia di entrate).    — 1. All’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono sostituite 

dalle seguenti: “per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il 

periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento”. 2  . All’art. 11 del 

decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato 

dall’art. 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)   al comma 

5, ovunque ricorrano, le parole: “anni dal 1998 al 2003” sono sostituite dalle seguenti: “anni dal 1998 al 2004”;    b)   al 

comma 5  -bis  , le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2004” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 

2005”.  3. Il termine di cui al comma 3 dell’art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni 

tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 

dall’art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009. 4 . Per 

l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio 

si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.  5. Per l’anno 2004 sono 

prorogate le disposizioni di cui all’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.   6. Al testo unico  delle imposte sui 

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono 

apportate le seguenti modificazioni:     a)   all’art. 32, comma 2, la lettera   c)    è sostituita dalla seguente:   “  c)   le attività 

di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla 

coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e 

tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro 

delle politiche agricole e forestali”;    b)    dopo l’art. 56 è inserito il seguente:   «Art. 56  -bis      (Altre attività agricole)   

. — 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’art. 32, comma 2, lettera   b),   il 

reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito 

agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2 . Per le attività 

dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da 

quelli indicati nell’art. 32, comma 2, lettera   c)  , ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 

dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate 

o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di 

redditività del 15 per cento.  3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice 

civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a 

registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 

per cento.  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere   a)  

,   b)   e   d),   nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5 . Il contribuente ha facoltà di non 

avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito 

nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina 

delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni»;    c)    all’art. 71 , è aggiunto, in fine, il seguente 

comma:   «2  -bis  . In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’art. 67, comma 1, lettera   

i),   poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera   c)  , 

del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 56  -bis.   Le disposizioni del 

presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».   7. Dopo l’art. 

34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:   

«Art. 34  -bis      (Attività agricole connesse).    — 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di 

servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo 

l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione 

forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.  2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della 

disposizione del presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale 



155 
 

si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in 

materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 

1997, n. 442, e successive modificazioni».   8. All’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)    nel primo comma:   1) dopo la parola: «manipolazione,» sono 

inserite le seguenti: «conservazione, valorizzazione,»;  2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera   c)   dell’art. 28 del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,» sono soppresse;  3) dopo la parola: «conferiti» è 

inserita la seguente: «prevalentemente»;  4) le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono soppresse;    b)   

il secondo comma è abrogato.  9. All’onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l’anno 2005 e 9,6 

milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa 

di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.   10. All’art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)    al 

comma 4:   1) alla lettera   a)  , le parole: «almeno del 9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno dell’8 per 

cento»;  2) alla lettera   b)  , le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito 

del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 

almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento»; 3 ) alla 

lettera   b),   le parole: «un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili» 

sono sostituite dalle seguenti: «un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture 

contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati 

e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»;    b)   al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite 

dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»;    c)    dopo il comma 7 è inserito il seguente:   «7  -bis.   Ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto 

della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal 

rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, 

e il volume d’affari dichiarato»;    d)    il comma 8 è sostituito dal seguente:    «8. Per i periodi d’imposta soggetti a 

concordato preventivo, relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti 

all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:     a)   al primo comma, lettera   d)  , secondo periodo, e 

secondo comma, lettere   a)  ,   d)   e d  -bis  ), dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 600, e successive modificazioni;    b)   all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;    c)   all’art. 55, secondo comma, numero 3), del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;    e)    dopo il comma 8 è inserito 

il seguente:   «8  -bis.   Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d’impresa o di lavoro 

autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento 

di quello dichiarato»;    f)   al comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «non 

soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera   c)    è sostituita dalla seguente:   «  c)   gli obblighi di 

documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni 

di cui al comma 4»;    g)    il comma 11 è sostituito dal seguente:  « 11. La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero 

della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, prevista dall’art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo 

n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, 

qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte 

violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un 

quinquennio; in deroga all’art. 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di 

sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non 

documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima 

della data di entrata in vigore del presente decreto»;    h)   al comma 12, lettera   b),   le parole: «importo superiore a 

5.154.569,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel medesimo comma, alla 

lettera   c)  , le parole: «hanno titolo a regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si sono avvalsi dei regimi 

forfettari»;    i)   al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia 

delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono 

definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei 

consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA»;    l)   al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 

periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4». 1  1. È istituita l’addizionale 

comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è pari a 1 euro (7) per passeggero imbarcato 

ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito 

fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l’ENAV S.p.a., secondo 

modalità regolate dal contratto di servizio di cui all’art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da 

ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua 

quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale 



156 
 

secondo i seguenti criteri:     a)   il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso 

confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel 

recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 

chilometri quadrati;    b)   al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture, il 

60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al 

potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. 1  2. Alla legge 27 

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)   all’art. 2, commi 3 ed 

11, dopo le parole: «l’anno 2003», sono inserite le seguenti: «e per l’anno 2004»;    b)   all’art. 16, comma 6, dopo le 

parole: «30 aprile 2004» sono inserite le seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione»;    c)   

all’art. 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;    d)   all’art. 21, 

comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;    e)   all’art. 21, comma 6, 

le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».  13. Le disposizioni di cui al comma 

2 dell’art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004. 1 4. All’art. 6 del decreto 

del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: 

«10%» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che 

definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.  15.  16.  17. All’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’art. 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 

488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004».  

18. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito 

dell’IRPEF di cui all’art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 1 9. Il termine previsto dall’art. 43, comma 

3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere derivante dall’attuazione del presente 

comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.   20. All’art. 3 della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)   al comma 1, lettera   b)  , sesto periodo, le parole: «31 marzo 

2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;    b)   al comma 1, lettera   b),   settimo periodo, le parole: «Il 

Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il Governo presenta al 

Parlamento entro i successivi trenta giorni»;    c)   al comma 1, lettera   b),   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se 

la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo 

riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento 

l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell’autonomia 

finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro 

compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio». 2 1. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi 

gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera   a)   del comma 1 dell’art. 3 della legge 

27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo alla predetta data.  22. Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui all’art. 3, comma 

1, lettera   b),   della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di 

tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, 

l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo 

di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, 

relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.  

23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro 

ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.  24. All’art. 4, 

comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: 

«31 dicembre 2005». 2 5. Nell’art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31  

dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre 2002». L’imposta sostitutiva dovuta in base 

alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo 

delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 

per cento nel 2006.   26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono 

essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 

2003. In questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento 

è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata 

in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, 

rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. 

L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 

in cui è effettuato l’affrancamento dei valori. All’art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è 

sostituito dal seguente:  
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  «3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire 

funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. 

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, 

direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria».] 2 7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai 

commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal 

regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.  28. All’art. 11, comma 1  -bis  , secondo periodo, del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le 

parole: «reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione 

principale,».  29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 

1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. 

L’importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.  30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, 

comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si 

applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.  31. (   Abrogato   ). 3 

2. All’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera   b)  , n. 2), sono aggiunte le seguenti 

parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto 

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di 

convenienza e di pubblico interesse». 3 3. In deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 

212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta 

comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle 

annualità di imposta 1999 e successive.  

3 4. All’art. 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «trenta unità» sono sostituite 

dalle seguenti: «33 unità».  35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli andamenti di 

finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione 

dell’attività della struttura interdisciplinare prevista dall’art. 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 

e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 

e successive modificazioni, è determinata, a decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.  36. All’art. 47, comma 

1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la 

lettera   f)    è sostituita dalla seguente:   «  f)   le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo 

Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano 

rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio 

di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli 

esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;». 3 7. All’art. 

37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 

n. 326, le parole: «conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a seguito della»; nello stesso comma, dopo le 

parole: «relativi ai rimborsi ed ai recuperi» sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,». 3 8. Allo 

scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è 

autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate 

prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui 

alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le 

disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere 

delle competenti Commissioni. 3 9. All’art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «produttrici o» e 

dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i grossisti». 4  0. Il numero 103) della parte III della 

Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:   «103) 

energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese 

le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all’art. 2, comma 5, del decreto 

legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente 

nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano 

per la produzione di energia elettrica».  41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’art. 

32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 

l’imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, 

sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il 

versamento dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale 
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importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro 

quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta. 4 2. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e 

indennizzi per l’utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base 

dell’art. 12, comma 5, del decretolegge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, 

n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della 

legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, 

legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.  43. Fatte salve le competenze 

conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore 

della presente legge, la misura dei canoni di cui all’art. 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692. 4  4. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 

27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al 

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 

2003, effettuando il versamento entro il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:     a)   per i soli soggetti 

che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi 

ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione 

dell’eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 aprile 2004 è pari: (18)  1) all’intero importo dovuto, fino a 

concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 

6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;  2) al dieci per cento di quanto 

dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati 

sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;    b)   la presentazione della dichiarazione integrativa in 

forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto art. 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione 

delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2002;    c)   non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge 

n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all’art. 9 della 

medesima legge;    d)   i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 

2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative 

dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;    e)   le definizioni ed integrazioni non possono essere 

effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di 

constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore 

aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all’art. 5 del 

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 

48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’art. 41  -bis   del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero 

di avvisi di accertamento di cui all’art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o 

integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la 

definizione o l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; 

non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;    f)   per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del 

presente comma, si applica l’art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;    g)   i contribuenti che hanno presentato 

successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8  -bis  , del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente 

comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente 

costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.  

45. Le disposizioni dell’art. 9  -bis  , commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle 

imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato 

entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi 

del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato art. 9  -bis  , eccedano, per le persone fisiche, la somma di 

3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le 

modalità stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 2, ultimo periodo, 

del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come 

modificato dall’art. 34, comma 1, lettera   b),   del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.  46. Le disposizioni dell’art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione 

che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della 

presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture 

private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché 

all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i 
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relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l’adempimento delle formalità omesse, 

di cui allo stesso art. 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si applica, in particolare, l’art. 11, comma 1, ultimo 

periodo, della citata legge n. 289 del 2002. 4  7. I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al 

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 

2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto art. 14, anche con riferimento alle attività 

detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:     a)   le variazioni ovvero le iscrizioni 

sono effettuate nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo 

di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti 

disposizioni;    b)   nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano 

riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo 

di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello 

stesso art. 14;    c)   il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 aprile 2004.  48. Relativamente 

al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si 

applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i 

quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, 

agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla 

predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, 

alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento 

delle somme dovute è effettuato entro il 16 aprile 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente 

legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell’art. 15 

della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al 

comma 44, lettera   a),   numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 19 aprile 2004 restano 

sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di 

irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato 

decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.  

 49. Le disposizioni dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come 

definite dalla lettera   a)   del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, 

comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. 

Le somme dovute sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un 

massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 

50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 aprile 2004. Gli interessi legali sono 

calcolati dal 17 aprile 2004 sull’importo delle rate successive.  50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle 

disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9  -bis  , 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera 

trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con 

decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 

212, come modificato dall’art. 34, comma 1, lettera   b),   del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 5 1. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore 

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno 

già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell’art. 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, 

delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi 

avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 

5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di 

cui al comma 44, lettera   a)  , numeri 1) e 2).  52. Ai fini del concordato preventivo di cui all’art. 33 del decretolegge 30 

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d’impresa 

e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, 

ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti 

ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso art. 33, a condizione che provvedano alla 

definizione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l’obbligo 

di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato art. 33, sulla base dei 

ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri. 5  3. Il 

comma 22 dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:  
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  «22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 

140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 

2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 

2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, 

n. 342, rivalutate del trecento per cento». 5 4. All’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2  

 -ter    sono inseriti i seguenti:   «2  -quater  . Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’art. 2435 del codice 

civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti 

negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati 

dai legali rappresentanti della società.  2  -quinquies.   Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al 

comma 2  -quater   attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società 

è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi dei 

dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti 

della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia 

richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio».   55. All’allegato I del testo 

unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per 

ettolitro e per grado-Plato»;    b)   le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: 

«Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;    c)   le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» 

sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».  56. Le maggiori entrate di cui al comma 

55, derivanti dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore 

aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell’art. 3, nonché per 

l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite 

massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 1, 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di 

distribuzione di carburante. 5 7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera   d)   

, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)   dopo le parole: «reddito 

complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione prevista dall’art. 10, comma 3  -

bis  , per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,»;    b)   al comma 1, le parole: 

«reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’art. 10, 

comma 3  -bis,   per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono». 5 8. 

Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle 

entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate 

fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.  59. Al regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all’art. 8, comma 1, le parole da: «previsti» fino a: 

«cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono 

le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che 

nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro». 6  0. All’art. 34, 

comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 

326, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)    dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti:  « nonché dei soggetti incaricati di cui all’art. 3, comma 

3, lettere   a)  ,   b)   ed   e)  , del medesimo decreto,»;    b)   sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per  i 

predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall’art. 7  -bis   del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».  61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 

1998, n. 322, all’art. 3, dopo il comma 3  -bis    è inserito il seguente:   «3  -ter  . Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati 

della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per 

ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce 

corrispettivo agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Le modalità  

di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La misura del 

compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con l’applicazione di una 

percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT 

nell’anno precedente». 6 2. A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell’art. 21 della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro. 6 3. A decorrere dal 1° gennaio 
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2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’art. 52 del testo 

unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 

n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.  64. All’art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le 

parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». 6 5. Al comma 38 dell’art. 31 della 

legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «degli utili distribuiti” sono sostituite dalle seguenti: «dei proventi cui al 

comma 37», dopo le parole: «la provincia di Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse 

le seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Lecco». 6 6. Il termine di cui all’art. 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

come modificato dall’art. 52, comma 24, lettera   a)  , della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle 

somme dovute per contributi, al 30 giugno 2006.  67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito 

e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di 

poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si 

applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai 

sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della 

Commissione europea. 6 8. All’art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14  -bis    è inserito il seguente:   «14  -bis  .1. L’efficacia delle disposizioni 

del comma 14  -bis   è subordinata, ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla 

preventiva approvazione da parte della Commissione europea».  69. L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, secondo 

comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2008 e 2009.  70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’art. 32 del decretolegge 30 settembre 2003, 

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.». —   Si riporta l’art. 14 del decreto-legge 

14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell’ambito 

del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), come modificato dal presente decreto a decorrere 

dal termine di cui all’art. 104, comma 2:   Art. 14 (ONLUS e terzo settore). — 1. – 6 (   Abrogati   ).   7. Al testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a)   all’art. 10, comma 1, dopo la lettera l  -ter)    è aggiunta, in fine, la seguente:   «l  -quater  ) le erogazioni liberali in 

denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per 

la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;  

   b)   all’art. 100, comma 2, la lettera   c)    è sostituita dalla seguente:   «  c)   le erogazioni liberali a favore di università, 

fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie 

pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo 

svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi 

l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco 

regionali e nazionali;».  8.  8  -bis  . Il comma 7  -bis   dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.  8  -

ter.   La deroga di cui all’art. 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall’anno 

2005.».   — Si riporta l’art. 96 della citata legge n. 342 del 2000, come modificato dal presente decreto, a decorrere dal 

termine di cui all’art. 103, comma 2:  « Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività 

antincendio e di protezione civile). — 1. (   Abrogato   ).  2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la regione Valle d’Aosta, le 

province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all’espletamento del 

servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente 

dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati 

alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti 

ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.».    

  Note all’art. 103: 

—       Si riporta l’art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)):  



162 
 

  «Art. 1. — 187. Per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è 

autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro 

annui a decorrere dall’anno 2017.».    

  Note all’art. 104: 

—      Per i riferimenti della legge n. 266 del 1991, si veda nelle note all’art. 73.    

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO  9 maggio 2017 .      Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta, 

in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. (GU n. 180 del 3.8.17)    

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

 DI CONCERTO CON  IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 Visto l’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 recante Legge-quadro sul volontariato, il quale 

prevede l’istituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti 

locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la 

funzione di sostenerne e qualificarne l’attività;   

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1997, recante Modalità per la costituzione dei fondi speciali 

per il volontariato presso le regioni; 

 Visto l’art. 1, comma 578, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che riconosce, per 

l’anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100 per cento dei versamenti 

volontari effettuati dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, 

nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai 

sensi dell’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;   

Visto il successivo comma 579 del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale 

prevede che il contributo di cui al comma 578 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, 

pari a 10 milioni di euro, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano 

all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l’impegno a effettuare i versamenti 

di cui al medesimo comma 578;   

Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in base al quale il 

credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato 

riconosciuto ed è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle 

disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile;  Visto il comma 581 dell’art. 1 della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni 

applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del 

limite di spesa stabilito;  

 Visto l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, 

nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la 

compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;  

Visto l’art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilità dei crediti;  

 Visti l’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l’art. 34 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d’imposta;  

Visto l’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) che prevede 

disposizioni per il recupero dei crediti d’imposta illegittimamente fruiti;  Rilevata la necessità di 

emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito 

dal comma 578 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del comma 581, che 

garantiscono il rispetto del limite di spesa stabilito    
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Decreta:     

Art. 1.    Oggetto         

 1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

individua le modalità applicative del contributo, riconosciuto ai sensi del comma 578 del medesimo 

art. 1, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 

maggio 1999, n. 153.    

Art. 2.      Ambito di applicazione     

1. Possono fruire del credito d’imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 

153, che effettuano volontariamente, nell’ambito della propria attività istituzionale, i versamenti su 

un apposito conto corrente acceso dall’Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio Spa (ACRI) 

da destinare, in aggiunta a quelli previsti per legge, ai fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi 

dell’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo le modalità e i termini che saranno definiti 

d’intesa dall’ACRI, dal Forum nazionale del terzo settore e dal Coordinamento nazionale dei Centri 

di servizio per il volontariato (CSVnet).   

2. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 100 per cento dei 

versamenti volontari effettuati sul conto di cui al precedente comma 1 in favore dei fondi speciali 

istituiti presso le regioni ai sensi dell’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rilevano i versamenti 

effettuati nell’anno 2017.    

Art. 3.      Modalità di riconoscimento e fruizione del credito d’imposta          

1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni di cui all’art. 2, comma 1, 

trasmettono all’ACRI le delibere di impegno irrevocabile ad effettuare i versamenti di cui al 

precedente art. 2, entro quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 

decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  

2 . L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle 

fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, in ordine 

cronologico di presentazione, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.  

3. L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno 

e nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro, comunica, con provvedimento 

del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna 

fondazione e per conoscenza all’ACRI. Entro i successivi due mesi dalla predetta comunicazione di 

riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni finanziatrici versano sul conto corrente di cui al 

precedente art. 2, comma 1, le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa 

documentazione bancaria ad ACRI. L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità 

telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi 

codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta ai sensi del successivo 

comma 5.   

4. Ove una fondazione non provveda al versamento di cui al precedente comma 3, l’ACRI ne dà 

comunicazione all’Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito 

d’imposta nei confronti della fondazione inadempiente.  

5 . Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato 

riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a 

disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, 

successivamente alla trasmissione, da parte dell’ACRI all’Agenzia delle entrate, dei dati di cui ai 

commi 3,4 e 6. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare 

concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è  

scartato. Lo scarto è  comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta 

consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è  istituito il codice per la  

fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la 

compilazione del modello stesso.  
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6 . Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento 

e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. 

Il credito d’imposta di cui al presente decreto è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione 

dall’imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice 

civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle 

entrate con il provvedimento di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è 

utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell’avvenuta cessione è 

data comunicazione all’ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all’Agenzia 

delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa.  

7 . Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244, e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.   

8. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del 

presente decreto sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate – Fondi di 

bilancio.    

Art. 4.      Controlli         

 1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono 

applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le 

sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.   

2. L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, 

revoca o ridetermina l’importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le 

disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana.  Roma, 9 maggio 2017    

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali     

 P OLETTI      

Il Ministro dell’economia e delle finanze    

 PADOAN       

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. 

salute e Min. lavoro, foglio n. 1665 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  3 luglio 2017 .      

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, recante: «Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.».  (GU n.179 del 2.8.17 )             

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;  

Visto l’art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 20 dicembre 1996, n. 639;   

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 

in particolare l’art. 4;   

Visto, in particolare, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 303, del 1999, secondo cui 

il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da 

affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato 

da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle 

strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari 

delegati, secondo le rispettive competenze;   
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina 

dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, 

recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 

aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016 e del 2017;   

Visto, in particolare, l’art. 18  -bis  , comma 1, del decreto-legge sopracitato, che prevede che «per 

l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse 

al progetto “Casa Italia”, anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell’Italia 

centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla 

cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in 

riferimento alla sicurezza e all’efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni 

disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e 

alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.»;  

Considerato che l’art. 18  -bis,   comma 2, del decretolegge sopracitato dispone che «per garantire 

l’immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale 

di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non 

generale»;   

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e 

misure per lo sviluppo, e in particolare l’art. 41;  Ritenuto necessario adeguare l’assetto organizzativo 

della Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto disposto dal citato art. 18  -bis   del decreto-legge 

9 febbraio 2017, n. 8, prevedendo l’istituzione di un apposito Dipartimento denominato 

«Dipartimento “Casa Italia”» articolato in non più di due Uffici di livello dirigenziale generale e in 

non più di quattro Servizi di livello dirigenziale non generale;  Informate le organizzazioni sindacali;   

Decreta:     

Art. 1.      Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012         

1. All’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, dopo la 

lettera   a)   è inserita la seguente: «a  -bis  ) Dipartimento “Casa Italia”;».   

 Art. 2.      Art. 12  -bis   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012           

1. Dopo l’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 è inserito il 

seguente:   «Art. 12  -bis      (Dipartimento “Casa Italia”).    — 1. Il Dipartimento “Casa Italia” è la 

struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni 

di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, 

al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del 

territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e 

all’efficienza energetica degli edifici.   

2. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 

1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e quelle delle altre amministrazioni 

competenti, cura il coordinamento degli attori istituzionali operanti nelle materie di cui al comma 1; 

elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree 

urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la 

finalità di cui al comma 1, promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro 

accessibilità; monitora l’andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua 

le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione, a 

fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure 
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di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte 

e gestisce progetti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1; promuove attività di 

formazione e informazione nelle materie di competenza.  

3 . Il Dipartimento, inoltre, provvede alle attività di cui all’art. 41, comma 3, lettere   b)   e   c)   del 

decreto-legge n. 50 del 2017, inerenti l’utilizzo del “Fondo da ripartire per l’accelerazione delle 

attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, per il finanziamento delle verifiche di 

vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1, previa intesa 

con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per le verifiche di vulnerabilità degli 

edifici privati delle zone a rischio sismico 1, per l’incentivazione dei piani sperimentali per la difesa 

sismica degli edifici pubblici.   

4. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di quattro Servizi.».    

Art. 3.      Disposizioni finali         

1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione 

interna del Dipartimento di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 

ottobre 2012.  

2 . Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 9  -bis  , comma 

2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono rideterminate le dotazioni organiche del 

personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 18  -bis   del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, citato in 

premessa, e dal presente decreto.  

 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana.  

 Roma, 3 luglio 2017  

Il Presidente: GENTILONI SILVERI      

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e 

affari esteri, reg.ne prev. n. 1620 

   

DECRETO LEGISLATIVO  20 luglio 2017 , n.  118  

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche 

all’articolo 55  -quater   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 

1, lettera   s),   della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (GU n. 181 

del 4.8.17)          

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

 Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;  

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 16 e 17, comma 1, lettera   s)  ;   

Visto il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55  -quater   del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera   s)  , della legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare;   

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016; V isto il parere del Consiglio di Stato n. 

83 del 17 gennaio 2017;  

Visto, in particolare, l’articolo 16, comma 7, della legge citata 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede 

che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 

1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal 

medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;  

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;  

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 

2017;  
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Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano sul decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e sulle integrazioni e 

modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella 

seduta del 16 marzo 2017;  

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16 marzo 2017;  Udito il parere del 

Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 

aprile 2017;  

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni 

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato 

della Repubblica;   

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;   

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze;  

E M A N A    il seguente decreto legislativo:     

Art. 1.      Oggetto          

1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni del 

presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del 

decreto legislativo n. 116 del 2016.    

Art. 2.      Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116    

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la deliberazione 

del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;», è inserito il seguente: 

«Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;».    

Art. 3.      Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116         

 1. All’articolo 1, comma 1, lettera   b)   , del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le 

seguenti modificazioni:     a)   al capoverso 3  -quater,   la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: 

«venti» e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;    b)   dopo il capoverso 

3  -quinquies   è aggiunto il seguente: «3  -sexies  . I provvedimenti di cui ai commi 3  -bis   e 3  -ter   

e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’Ispettorato per la 

funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55  -bis  , comma 4.».    

Art. 4.      Clausola di invarianza finanziaria         

 1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.   

 Art. 5.      Disposizioni finali    

 1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.    

Art. 6.      Entrata in vigore    

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   

della Repubblica italiana. I l presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 

osservarlo e di farlo osservare.  Dato a Roma, addì 20 luglio 2017  

 

REGIONI 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  DECRETO  19 luglio 2017 .      Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2017 per le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. (GU n. 187 dell’11.8.17) 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO   

Visto l’art. 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale i commi da 709 a 

712 e da 719 a 734 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cessano di avere applicazione a 
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decorrere dall’anno 2017, ferma restando l’applicazione, nell’esercizio 2017, delle sanzioni nel caso 

di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2016; 

Visto l’art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che, per il monitoraggio 

degli adempimenti relativi a quanto disposto dall’art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 

2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo 

di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalità definiti con decreti del 

predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano;   

Visto l’art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica 

del rispetto degli obiettivi di saldo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 

marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata 

digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo 

di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai 

decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;   

Visto il comma 466 dell’art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al 

contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono 

conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;  Visto 

il comma 466 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, che ai fini della determinazione del predetto 

saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 

schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono 

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle 

entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di 

entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Non rileva la quota 

del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo 

l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente;   

Visto l’art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato 

conseguimento del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da 

applicare agli enti inadempienti;   

Visto l’art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare 

nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all’art. 1, comma 466, della legge n. 232 

del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del mancato 

conseguimento del saldo;   

Visto l’art. 1, comma 479 lettera   a)  , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a 

decorrere dall’anno 2018 con riferimento ai risultati dell’anno precedente, e a condizione del rispetto 

dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni 

che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo 

fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 

entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 

30 giugno ai sensi del comma 475, lettera   b),   per essere destinate alla realizzazione di investimenti. 

L’ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le 

regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell’economia 

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il 

monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in 

termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 

469. Ai fini del saldo di cassa rileva l’anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso 
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dell’esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell’apposita voce delle partite di giro, al 

netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;  Visto l’art. 1, comma 479 

lettera   c)  , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2018 

con riferimento ai risultati dell’anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori 

previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le città metropolitane che rispettano il 

saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli 

accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno 

successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere 

innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;   

Visto l’art. 1, comma 483, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che per le Regioni 

Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del medesimo art. 1 e resta ferma 

la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;   

Visto l’art. 1, comma 509, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che la Regione 

siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l’anno 2017 e un saldo 

non negativo a decorrere dall’anno 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 466. In caso 

di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476;   

Visto l’art. 1, commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, al fine di favorire gli 

investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi 

precedenti e il ricorso al debito, prevedono l’assegnazione di spazi finanziari a favore delle regioni 

per 500 milioni nell’ambito dei patti nazionali di cui all’art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012;  

Considerato, in particolare il comma 495  -bis   della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, per l’anno 

2017, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario 

per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi, la cui realizzazione è 

certificata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita 

comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di 

cui al comma 475;   

Visto l’art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che fermo restando 

quanto disposto dall’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo 

dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati 

alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della citata legge 

n. 243 del 2012, spazi finanziari nell’importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell’anno 

2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030;  

Visto, il comma 140  -bis   della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che le regioni a 

statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari 

a 132.421.052,63 euro nell’anno 2017, la cui realizzazione è oggetto di comunicazione entro il 31 

marzo 2018, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi 

indicati per ciascuna regione nella tabella 4, qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, 

un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476;  

Visto l’art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilità di 

effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebitamento e dall’utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale 

o sulla base dei patti di solidarietà nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, d’intesa con la Conferenza unificata;   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017 n. 21, emanato in attuazione 

dell’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione 
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dell’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all’indebitamento 

da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello 

Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano;  Visto l’art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che 

qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 

2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari 

nell’esercizio finanziario successivo;  

Vista l’intesa sancita nella seduta del 23 febbraio 2017 con la quale le Regioni, al fine di raggiungere 

gli obiettivi di finanza pubblica per l’esercizio 2017 si sono impegnate a conseguire un risultato 

positivo dei saldi di competenza finanziaria di cui all’art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, 

secondo gli importi indicati nelle tabelle n. 1 e 2 allegate all’intesa;  

Ravvisata l’opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, 

commi 469 e 470, della legge n. 232 del 2016, all’emanazione del decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli 

adempimenti delle regioni e delle province autonome relativi a quanto disposto dall’art. 1, commi da 

463 a 484, delle legge n. 232, per acquisire informazioni utili per la finanza pubblica, e per la verifica 

del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra le entrate finali e le spese finali, definito ai sensi 

dell’art. 1, comma 466, della citata legge n. 232 del 2016;   Sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 

6 luglio 2017 ha espresso parere favorevole, condizionato alle seguenti richieste:  

    a)   che gli spazi finanziari assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 1, comma 495, 

della legge n. 232 del 2016 sono 500 milioni e che il profilo temporale previsto per gli investimenti 

nuovi e aggiuntivi dal comma 495  -bis   della citata legge n. 232 del 2016, si intende come un profilo 

minimo di spesa per anno. Pertanto le sanzioni di cui al comma 475 si applicano in caso del mancato 

raggiungimento di tale obiettivo;  

   b)   che gli effetti finanziari derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione 

civile non rilevino ai fini dei vincoli finanziari attraverso il meccanismo del «saldo mobile».  

Considerato che la richiesta di cui alla precedente lettera   a)   è stata accolta, mentre quella di cui alla 

lettera   b)   richiede un intervento legislativo;  

  Decreta:   

  Articolo unico   

1 . Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell’economia 

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il 

monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall’art. 1, commi da 463 a 503, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall’allegato A al 

presente decreto.   

2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una 

certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario 

e dall’organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le 

entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato B al presente 

decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 

45, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, e successive modificazioni.   

3. In attuazione dell’art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, le regioni comunicano al 

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - gli 

elementi informativi riguardanti l’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 

febbraio 2017 n. 21, recante criteri e modalità di attuazione dell’art. 10, comma 5, della legge 24 

dicembre 2012, n. 243, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall’allegato C al presente decreto.  

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell’economia e delle 
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finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi 

normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai 

fini della trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.  Il presente 

decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Roma, 19 luglio 2017  

 Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO 

       A LLEGATO A       
 Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, 

da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a quanto disposto dall’art. 1, commi da 

463 a 508, della legge n. 232 del 2016, tenendo conto degli obiettivi previsti dall’intesa sancita nella riunione della 

Conferenza Stato Regioni del 23 febbraio 2017.   

A. Istruzioni generali.  

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.   

 Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il modello n. 1SF/17 riferito al 30 giugno 2017, al 30 settembre 2017 e al 

31 dicembre 2017, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l’apposita applicazione 

web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio 

di bilancio.  

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l’invio dei dati relativi al primo 

semestre, il primo invio di informazioni inerenti al monitoraggio del saldo, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione 

del decreto.  

Le regole per l’accesso all’applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale 

dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio.    

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.    

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell’applicazione web dedicata al patto di stabilità interno e al pareggio 

2016, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del 

pareggio di bilancio 2017 sino a quando la regione o la provincia autonoma non decida di eliminare, variare o creare 

nuove utenze.   

 L’applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza 

attraverso la compilazione di una maschera per l’inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:    

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;  

 b. codice fiscale;   

c. ente di appartenenza;   

d. recapito di posta elettronica e telefonico.   

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori 

utenze.    

A.3. Requisiti informatici per l’applicazione web dedicata al pareggio di bilancio. 

Per l’utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:   dotazione 

informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o 

superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; s upporti 

operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l’utilizzo dello stesso sono disponibili, nell’apposita area 

dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio 

sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».    

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto.  

 Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:   

assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di 

funzionamento dell’applicazione, indicando nell’oggetto «Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti». Si 

prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; 

per urgenze è possibile contattare l’assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 

alle 18,00, con l’interruzione di un’ora tra 13,00 e le 14,00; pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura 

amministrativa e/o normativa.  B. Istruzioni per la compilazione dei prospetti.  

B.1. Istruzioni generali.    Per il monitoraggio 2017 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali 

previsto dall’art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, è stato predisposto il modello n. 1SF/17, articolato in tre 

colonne denominate: 

a)   «Previsioni di competenza 2017», riguardante i dati previsionali di competenza finanziaria della prima annualità del 

bilancio di previsione 2017-2019, aggiornati alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 

dicembre 2017);    

 b)   «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2017», riguardante i risultati di competenza finanziaria, ovvero gli 

accertamenti e gli impegni dell’esercizio 2017, salvo le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato, che indicano gli 

stanziamenti definitivi alla data cui il monitoraggio si riferisce;    
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 c)   «Cassa a tutto il 2017 (facoltativo), riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati nel 2017, 

da compilare solo con riferimento ai dati al 31 dicembre 2017, al fine di verificare l’applicazione della premialità prevista 

dall’art. 1, comma 479, lettera   a),   della legge n. 232 del 2016.  

Ai fini del saldo di cassa rileva l’anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2017 per il finanziamento della 

sanità registrata nell’apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente 

al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio.    

Le voci riguardanti la seconda colonna «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2017» sono compilate indicando per 

ciascuna voce di entrata o di spesa, con l’esclusione di quelle riguardanti i fondi e gli spazi finanziari, gli accertamenti o 

gli impegni a tutto il trimestre di riferimento, seguendo le seguenti regole:  gli importi indicano i dati cumulati a tutto il 

periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che 

inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2017; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che 

inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2017, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti 

concernenti il monitoraggio, che prevede un messaggio di avvertimento (warning), di cui l’ente dovrà tener conto per la 

corretta quadratura dei dati.  

Nel caso in cui gli accertamenti o gli impegni di un trimestre risultassero inferiori a quelli del trimestre precedente a 

seguito di un errore materiale, è necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel trimestre precedente;  gli importi 

possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza 

finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell’art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, 

dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. 

 Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all’invio di dati 

provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi; g li importi delle voci H1, I1 e L1 

indicano il totale degli impegni registrati, rispettivamente, nel titolo 1, nel titolo 2 e nel titolo 3 della spesa.  

Nella prima colonna del prospetto, tali voci sono valorizzate al netto del fondo pluriennale vincolato, mentre nella seconda 

colonna le stesse corrispondono all’ammontare degli impegni registrati per ciascun titolo di spesa (che già non comprende 

il fondo pluriennale vincolato).  

La prima sezione del prospetto riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci:   A1) Fondo 

pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;  A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto 

delle quote finanziate da debito;  A3) Fondo pluriennale vincolate per partite finanziarie;  A4) Fondo pluriennale vincolato 

di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto 2016.  Le prime tre voci 

sono compilate sia con riferimento alla prima che alla seconda colonna, mentre non è valorizzabile la terza colonna 

riguardante la cassa. Nelle prime due colonne è indicato il medesimo importo, pari agli stanziamenti aggiornati riguardanti 

l’annualità 2017, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2017 - 2019, salvo la voce riguardante il «Fondo pluriennale 

vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito», che è compilata al netto delle quote 

finanziate da debito. Analoghe indicazioni valgono con riferimento alle voci I6, I8 e I11.  La voce A4) è valorizzata solo 

con riferimento alla seconda colonna, per indicare l’importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo 

l’approvazione del rendiconto 2016, quando non è più possibile adeguare i risultati del rendiconto 2016 alle operazioni 

poste in essere nel 2017, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2016. La valorizzazione di tale voce 

consente di dare corretta applicazione all’art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della 

determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata 

che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.   

 Le sezioni successive del modello riguardano:   i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 

2011, che rappresentano, le entrate finali di bilancio;  gli spazi finanziari acquisiti, i cui importi sono valorizzati in 

automatico dall’applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/17 che riepiloga gli spazi acquisiti 

dalle regioni e dalle province autonome, in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarietà nazionali; 

l e spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dal titolo 1 della spesa, compreso il fondo pluriennale 

vincolato di spesa di parte corrente, rappresentato in una voce distinta, sia a preventivo che a consuntivo. Le voci della 

sezione riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, il fondo contenzioso destinato a confluire nel 

risultato di amministrazione e gli altri accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione destinati a confluire nel risultato 

di amministrazione, sono valorizzate solo con riferimento alla prima colonna del prospetto, al fine di consentire la verifica 

del rispetto dell’obiettivo a preventivo al netto di tali stanziamenti che, non potendo essere impegnati e pagati, non 

concorrono alla determinazione del saldo a consuntivo. Per i fondi di parte corrente accantonati ai sensi dell’art. 1, comma 

468  -bis   della legge n. 232 del 2016 è prevista la voce H5) «Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione)»;   le spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica costituite dal titolo secondo della 

spesa al netto della quota del fondo pluriennale finanziata da debito.  

Al fine di determinare tale importo, nella prima colonna del prospetto è richiesta l’indicazione separata delle voci 

concernenti:  le spese in conto capitale al netto dell’ammontare complessivo del fondo pluriennale vincolato; i l fondo 

pluriennale vincolato al netto delle quote finanziate da debito.  

Nella prima colonna del prospetto, dalla somma di tali due voci sono sottratti il fondo crediti di dubbia esigibilità in conto 

capitale e gli altri accantonamenti in conto capitale stanziati nel bilancio di previsione destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione.  

Per i fondi in conto capitale accantonati ai sensi dell’art. 1, comma 468  -bis   della legge n. 232 del 2016 è prevista la 

voce I4) «Altri accantonamenti in c/capitale (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)». Nella seconda 
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colonna del prospetto, la somma delle prime due voci della sezione indica l’ammontare delle spese in conto capitale valido 

ai fini dei saldi di finanza pubblica.  

Nella terza colonna del prospetto le spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica sono costituite solo 

dalla prima voce della sezione.  

Al fine di consentire la verifica del pieno utilizzo degli spazi finanziari acquisiti per realizzare investimenti, nella seconda 

parte della sezione dedicata alle spese in conto capitale è necessario indicare le spese effettuate a valere di ciascuna 

tipologia degli spazi acquisiti.  

Al riguardo, si precisa che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere 

riferiti ad impegni esigibili nell’anno di riferimento, nonché al Fondo pluriennale di spesa effettivamente costituito 

nell’esercizio, mentre gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono essere 

utilizzati solo ed esclusivamente per impegni esigibili nell’anno di riferimento. Nella prima colonna sono valorizzati gli 

stanziamenti di spesa, indicando distintamente le quote destinate ad essere impegnate, e quelle riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato non finanziato da debito. Nella seconda colonna sono indicati gli impegni esigibili registrati 

nell’esercizio 2017 e il fondo pluriennale effettivamente costituito nell’esercizio non finanziato da debito.  

Nella terza colonna sono indicati i pagamenti effettuati nel 2017 (solo quelli effettuati a valere degli impegni registrati a 

valere degli spazi acquisiti);le spese per incremento di attività finanziarie, costituite dal titolo 3 della spesa, compreso il 

fondo pluriennale vincolato di spesa per attività finanziarie, rappresentato in una voce distinta da quella riguardante le 

spese, sia a preventivo che a consuntivo; g li spazi finanziari ceduti ad altri enti nell’ambito delle intese regionali e dei 

patti nazionali, i cui importi sono valorizzati in automatico dall’applicativo del pareggio in considerazione delle 

informazioni risultanti dal modello 5OB 17;  solo ai fini della terza colonna, riguardante i dati di cassa (facoltativa), il 

saldo tra l’anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanità e le regolazioni contabili 

effettuate nell’esercizio per i relativi rimborsi; g li spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico 

dall’applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative agli investimenti 

effettuati a valere degli spazi.  

Le voci di spesa H2, I2 e L2, riguardanti rispettivamente il «Fondo pluriennale vincolato di parte corrente», il «Fondo 

pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» e il «Fondo pluriennale vincolato per 

partite finanziarie», sono compilate indicando, sia nella colonna «previsioni», che in quella «accertamenti/impegni», il 

medesimo importo, pari rispettivamente al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente, al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato in c/capitale, e al totale dell’eventuale Fondo 

pluriennale vincolato per partite finanziarie stanziati nella spesa del bilancio di previsione 2017-2019 per l’esercizio 2017. 

L a voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» è pari alla differenza tra le entrate 

finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente 

utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento 

alla colonna facoltativa riguardante i risultati di cassa, il saldo è determinato facendo riferimento anche alla voce J.  Al 

fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è necessario confrontare il saldo conseguito con l’obiettivo cui 

l’ente è tenuto (la voce   P),    determinato in considerazione degli eventuali obblighi di conseguire un saldo positivo 

previsti:   1) dal comma 509 dell’art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo non inferiore a € 577.512.000 

per l’anno 2017, per della Regione siciliana;  2) dal comma 458 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un 

importo pari alle risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti 

dall’applicazione del comma 456 della medesima legge e inerenti al contributo ivi disciplinato, trasferite al bilancio della 

regione Piemonte; 3 ) dall’intesa del 23 febbraio 2017, per gli importi previsti nelle tabelle n. 1 e n. 2, per le Regioni a 

statuto ordinario;  4) dal comma 140  -bis   della legge n. 232 del 2016, per un importo pari agli investimenti previsti dal 

predetto comma se non realizzati alla data del 31 dicembre 2017, da parte delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, 

se dal monitoraggio al 31 dicembre 2017, gli investimenti previsti dal predetto comma 140  

 -bis   non sono stati realizzati, il saldo positivo (la voce   P)   è incrementato dell’importo degli investimenti non realizzati.  

L’obiettivo degli enti che non hanno l’obbligo di conseguire un saldo positivo è pari a 0, cui eventualmente si aggiungono 

gli spazi finanziari attribuiti dalla legge o acquisiti e ceduti in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà. L 

’obiettivo del saldo di cassa previsto dall’articolo dell’art. 1, comma 479, lettera   a)  , della legge 11 dicembre 2016, n.  

232 (facoltativo) è sempre pari a 0.  L’equilibrio di bilancio di cui all’art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 è 

conseguito se, nella seconda colonna del modello, la differenza il saldo di cui alla lettera   O)   e l’obiettivo di cui alla  

lettera   P)   è pari a 0 o positiva.  Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all’art. 1, comma 479, lettera   a)  , della 

legge n. 232 del 2016 è conseguito se nella terza colonna del modello, la differenza il saldo di cui alla lettera   O)   e 

l’obiettivo di cui alla lettera   P)   è pari a 0 o positiva. L a verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi 

sopra evidenziati è effettuata con riguardo ai dati riferiti all’intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione 

del modello di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto l’invio dei modelli di monitoraggio per il secondo e terzo 

trimestre, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto 

dell’equilibrio di bilancio a consuntivo.    

 ALLEGATO  B       
Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati 

dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.  A. 

Certificazione dei risultati 2017.  
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P er la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2017 le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano certificano 

i propri risultati per l’anno 2017 attraverso il modello n. 2C/17. 

 Le informazioni del modello n. 2C/17 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell’intero anno 2017 

trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio 

di bilancio, all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it  

È prevista una apposita procedura web che consente all’ente di acquisire direttamente il modello 2C/17 per la 

certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze, già compilato con le 

informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al IV trimestre 2017.  

Il prospetto della certificazione dei risultati dell’obiettivo di saldo 2017 è inviato, entro il 31 marzo 2018, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. I n prossimità del termine del 31 marzo 2018 previsto 

per la certificazione dei risultati del 2017, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i dati 

inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell’attività di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data. L 

’obiettivo 2017 è stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza 

finanziaria realizzato nel 2017 tra entrate e spese finali e l’obiettivo previsto per il 2017 è pari a 0 o positivo.  Per gli enti 

che hanno conseguito l’obiettivo 2017, in attuazione dell’art. 1, comma 479 lettera   c),   della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento 

degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio 2017, condizione che, unitamente al rispetto del rispetto dei termini 

perentori previsti per la certificazione del pareggio 2017, consente di innalzare nell’esercizio 2018 la spesa per rapporti 

di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28. P er gli enti 

che, in occasione del monitoraggio del quarto trimestre 2017, hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa 

(facoltativi), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non 

negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall’articolo dell’art. 1, comma 479 lettera   a)  , della legge 11 

dicembre 2016, n. 232. P er gli enti che non hanno conseguito l’obiettivo 2017, in attuazione dell’art. 1, comma 476, della 

citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all’art. 

1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, è inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio 

del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476.   

Inoltre, il prospetto certifica l’utilizzo degli spazi finanziari per investimenti attraverso l’utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito. In considerazione del differente regime sanzionatorio 

previsto per le differenti modalità di acquisizione degli spazi, il prospetto della certificazione attesta distintamente:  

    a)   il pieno utilizzo degli spazi previsti dai commi 495 e 495  bis  , L 232/2016 per la realizzazione di investimenti 

nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2017 da parte delle Regioni a statuto ordinario, pari a 175 milioni. Il mancato 

conseguimento di tale obiettivo determina l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 475;    b)   il mancato pieno 

utilizzo degli spazi di cui al comma 502, L 232/2016, pari a 70 milioni da parte di ciascuna delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano;    c)   il mancato pieno utilizzo degli spazi acquisiti attraverso le intese regionali o i patti nazionali, 

che non consente di beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio 2018.  Un ente ha interamente utilizzato gli spazi 

finanziari acquisti se ha realizzato gli investimenti per un importo pari a quello degli spazi finanziari acquisiti (le voci N 

del prospetto 1SF/17 presentano un valore pari a 0).  

Infine, il prospetto della certificazione attesta la realizzazione di investimenti nuovi e aggiuntivi, in attuazione dell’art. 

140  -bis   della legge n. 232 del 2016.  Alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, e alle Province autonome 

di Trento e i Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’art. 1, commi 454 e 

seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato, non si applicano le 

sanzioni e i premi previsti dall’art. 1, commi 475 e 479 della legge n. 232 del 2016.  L’art. 1, comma 470, della legge di 

stabilità 2017 ha disposto l’invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone 

la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice 

dell’amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’art. 45, comma 1, 

del citato Codice dell’amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma 

scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’art. 45 del citato Codice dell’amministrazione digitale, rubricato 

«Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione 

con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della 

forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non 

devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.  La sottoscrizione del 

certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle 

firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, 

comma 3, lettera   b)  , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».  Per acquisire il modello della certificazione è necessario 

accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera 

principale dell’applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 

2017 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello 2C/17 contenente le risultanze del monitoraggio del quarto 

trimestre del proprio ente. D opo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile 

procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del 

servizio finanziario e dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria. A  tal fine, occorre utilizzare la 
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funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l’apposito tasto «Scarica 

Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di 

firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare 

l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di 

controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, 

bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. S i invitano le regioni a controllare, prima 

di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del monitoraggio, siano 

corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la funzione «Variazione 

modello» nell’applicazione web del «Monitoraggio».  Infine, occorre inviare il documento tramite l’apposito tasto di 

«Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica 

del rispetto del termine di invio.  Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono 

consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it  Quesiti 

di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».  

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto 

di gestione dell’anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l’ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i 

dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 473, della legge di stabilità 2017 è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine 

stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2018 i dati del monitoraggio del 

quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.  

 Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non 

prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.      

  

 ALLEGATO  C      

 Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti, necessari per acquisire elementi informativi utili per la 

gestione dei patti di solidarietà delle Regioni e delle Province autonome di Trento di Bolzano.   

A. I patti di solidarietà. 

I  patti di solidarietà sono strumenti di redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, diretti a 

consentire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all’interno del sistema degli enti territoriali e favorire un 

rilancio degli investimenti sul territorio.   Sono istituiti dall’art. 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge 

n. 164 del 2016, il quale prevede la possibilità di effettuare:  

 a)   operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi pregressi per operazioni di investimento, sulla base di apposite 

intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa;     

b)   gli investimenti che non sono stati autorizzati dalle intese regionali, sulla base dei patti di solidarietà nazionale, 

assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.  Resta ferma 

la possibilità di effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli 

esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo, in quanto le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale 

intervengono, ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora 

questi ultimi non siano sufficienti. 

 I  criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, ivi incluse le modalità 

attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome 

di Trento e di Bolzano, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, 

pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   Serie generale n. 59 dell’11 marzo 2017, le cui disposizioni si applicano anche alle 

autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, compatibilmente con gli statuti 

speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica.   

 Nell’ambito dei patti di solidarietà nazionale, la legge di bilancio 2017 ha assegnato spazi finanziari a favore delle regioni 

e delle province autonome, per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (patto nazionale verticale):  

 a)   alle regioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite complessivo di 500 milioni annui per effettuare spese di 

investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito 

(art. 1, commi 495 e 495  -bis   della legge n. 232 del 2016);   

  b)   alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2017-2030, nel limite complessivo di 70 milioni nell’anno 

2017 e di 50 milioni di euro annui negli anni dal 2018 al 2030 per ciascuna provincia (art. 1, comma 502, della legge n. 

232 del 2016).  

  Per l’anno 2017 l’Intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 23 febbraio 2017 ha ripartito gli spazi disponibili 

assegnati dal predetto comma 495 (500 milioni di euro) tra le regioni a statuto ordinario prevedendo che, al 31 luglio di 

ciascun anno ciascuna regione adotti gli atti finalizzati all’impiego delle risorse, assicurando l’esigibilità degli impegni 

dal 2017 al 2021 per la quota di rispettivamente competenza riguardanti investimenti nuovi e aggiuntivi.  

Gli investimenti sono nuovi o aggiuntivi se è rispettata una delle due seguenti condizioni:  

a)   le regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 - 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli 

investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza;    



176 
 

 b)   gli investimenti 2017 devono essere superiori, per la quota di rispettiva competenza, rispetto agli impegni per 

investimenti diretti e indiretti effettuati nell’esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo 

pluriennale vincolato.   

L’intesa, recepita dall’art. 33 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede che nel 2017 le regioni a statuto ordinario 

realizzano investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2017 per un importo pari a 175 milioni e che, in caso di mancata 

o parziale realizzazione di tali investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475, mentre la restante quota degli 

spazi finanziari assegnati alle Regioni a statuto ordinario nel 2017 dai predetti commi 495 e 495  -bis  , pari a 325 milioni, 

è destinata alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa riguardante gli investimenti nuovi e aggiuntivi 

previsti dal comma 495  -bis   per gli esercizi dal 2018 al 2021.  

 B. I modelli 3OB/17, 4OB/17 E 5OB/17.  

L ’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017 prevede che entro il termine 

perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 31 maggio nel 2017 e entro il 30 aprile nel 2018) le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano comunicano gli esiti delle intese regionali orizzontali e verticali agli enti locali e al 

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  

Per comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze gli spazi finanziari acquisiti e ceduti attraverso le intese 

regionali, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, le regioni trasmettono i modelli 

3OB/17 e 4OB/17 attraverso il richiamato web dedicato al pareggio (http://pareggiobilancio.mef.gov.it). I n attuazione 

dell’art. 1, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21, tali disposizioni si applicano 

anche alle autonomie speciali, comprese le regioni e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza 

locale in via esclusiva, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi 

con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9, dell’art. 2, 

riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette 

autonomie speciali.   

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che le intese regionali sono avviate 

entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (entro il 15 marzo, nel 2017, ed entro il 15 febbraio nel 2018) 

attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, le 

informazioni riguardanti i criteri di priorità adottati per l’attribuzione degli spazi finanziari, e i tempi e le modalità di 

recupero degli spazi finanziari, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 

1, della legge n. 243 del 2012.   

Al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, le richieste/cessioni di spazi 

finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi. I n attuazione dell’art. 2, comma 8, del richiamato 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono cedere ai propri enti locali, per uno o più esercizi 

successivi, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi (intese regionali verticali).  

Le intese per l’attribuzione degli spazi disponibili sono approvate con delibera di Giunta, previo parere favorevole del 

Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, entro il termine 

perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 31 maggio nel 2017, e entro il 30 aprile nel 2018).    

Entro il medesimo termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 31 maggio nel 2017, e entro il 30 aprile nel 

2018), a seguito delle intese regionali, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso:  il modello 3OB/17, gli spazi assegnati 

nell’esercizio 2017 e nei successivi a ciascun ente beneficiario dell’intesa regionale verticale, senza chiederne la 

restituzione (con peggioramento dell’obiettivo della Regione o della Provincia autonoma).  

Nel prospetto, gli spazi ceduti dalla Regione o dalla Provincia autonoma a ciascun ente locale del territorio sono indicati 

con il segno negativo;  il modello 4OB/17, gli spazi acquisiti o ceduti da ciascun ente che ha partecipato all’intesa 

regionale orizzontale nell’esercizio 2017, compresa la Regione, e le modalità di recupero negli esercizi successivi. Nel 

prospetto, con riferimento a ciascun ente, gli spazi ceduti sono indicati con il segno positivo e gli spazi acquisiti sono 

indicati con il segno negativo.   Sulla base delle informazioni acquisite attraverso i prospetti 3OB/17 e 4OB/17, 

l’applicativo web provvede ad aggiornare:  

 a) il modello VARPATTI/17 degli enti locali interessati, disponibile sul richiamato sistema web 

(http://pareggiobilancio.mef.gov.it);    b)   il modello 5OB/17 delle regioni e delle province autonome, disponibile sul 

richiamato sistema web (http://pareggiobilancio.mef. gov.it).  Il modello 5OB/17, elaborato in automatico dall’applicativo 

del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti e ceduti dalle regioni e dalle province autonome attraverso le intese regionali e 

i patti di solidarietà nazionali, compresi i patti di solidarietà nazionali verticali (art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 

232 del 2016). G li spazi acquisiti o ceduti per l’esercizio 2017, risultanti dal 5OB/17, sono applicati al modello 1SF/17 

in automatico dall’applicativo del pareggio.   

C. Tempistiche e adempimenti dei patti di solidarietà.    

Intese regionali:   entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (15 marzo 2017, nel primo anno 

d’applicazione e 15 febbraio 2018, nel secondo anno d’applicazione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano avviano l’  iter   delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente 

le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le altre informazioni 

utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
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21 febbraio 2017, n. 21, e contestualmente comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato l’avvio dell’  iter   attraverso il sistema web di cui all’indirizzo 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio 

delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima 

pubblicità delle predette informazioni; e ntro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (30 aprile 2017, nel 

primo anno d’applicazione e 31 marzo 2018, nel secondo anno d’applicazione), gli enti territoriali comunicano alle 

Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari; 

entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (31 maggio 2017, nel primo anno d’applicazione e 30 aprile 

2018, nel secondo anno d’applicazione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle 

domande pervenute, concludono con atto formale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, 

con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l’attribuzione degli spazi disponibili, comunicando agli 

enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze mediante la trasmissione 

dei modelli 3OB/17 e 4OB/17 attraversi il sistema web di cui all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef. gov.it, con 

riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica 

del rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.   Patti di solidarietà nazionale:  e ntro il 1° 

giugno di ciascun anno, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

avvia l’  iter   dei patti di solidarietà nazionale tramite la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale contenente 

le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari nonché le informazioni utili 

al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6 dell’art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;  entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano al Ministero dell’economia 

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le predette domande di cessione e acquisizione degli 

spazi finanziari;  entro il 31 luglio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato si provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per Regioni e 

Province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, tenendo conto dei predetti criteri 

prioritari di cui al comma 6 dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e si 

aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all’acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.  

Come già rappresentato, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in 

via esclusiva, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano compatibilmente 

con gli statuti speciali e le relative norme d’attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, 

fermi restano, però i richiamati obblighi di comunicazione riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o della 

provincia autonoma nei tempi concordati con le predette autonomie speciali. 

 

NB 

Per gli altri allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo 

 

DECRETO  19 luglio 2017 - Monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno per il 2017 

per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l’esclusione della 

Regione Sardegna, della Regione Siciliana e della Regione Valle d’Aosta.  (GU n. 187 dell’11.8.17) 

   

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  

Visto l’art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con 

riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per 

acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione 

debitoria, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono 

trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato — entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web 

appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, 

attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano;  

Visto l’art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, 

ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto 

speciale e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno 

successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato — una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal 

responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui 
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al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 

marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, 

sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al 

comma 462, lettera   d),   del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;   

Visto l’art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per le Regioni 

Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’art. 1, commi 454 e seguenti, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;  Visto l’art. 1, 

comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, alla Regione Valle d’Aosta 

non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all’art. 1, commi 454 e 

seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

Visto l’art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che alla Regione 

Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il 

citato comma 4.  

Visto l’art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Sardegna assicura 

il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al comma 400 della legge n. 190 del 2014 

attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall’art. 42, comma 

10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164.  

Visto l’art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l’obiettivo di patto di stabilità 

interno per gli anni dal 2014 al 2017 della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonomie 

di Trento e di Bolzano;  

Visto l’art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, all’ultimo periodo, prevede 

che ai fini del saldo di competenza mista previsto per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, 

al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento;  

Visto l’art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali 

in termini di competenza eurocompatibile;  

Visto l’art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall’esercizio 

finanziario 2011, l’accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della Regione Friuli-Venezia 

Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti; V 

isto l’art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari 

dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, 

le spese previste dall’accordo di cui al comma 512 dell’art. 1 della medesima legge;  

Visto l’art. 1, comma 512, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall’esercizio 

finanziario 2014, non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della Regione Friuli-Venezia 

Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 

ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;   

Visto l’art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in 

caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni da applicare, nell’anno successivo a 

quello dell’inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente;   

Visto l’art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, fermo restando 

quanto disposto dall’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo 

dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati 

alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della citata legge 

n. 243 del 2012, spazi finanziari nell’importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell’anno 

2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.  

Vista la disciplina delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, prevista dall’art. 10 della 

legge n. 243 del 2012 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2017;  

Ravvisata l’opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, 
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commi 460 e 461, della legge n. 228 del 2012, all’emanazione del decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli 

adempimenti del patto di stabilità interno per l’anno 2017 e per la verifica del rispetto degli obiettivi 

del patto di stabilità interno 2017, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e per le 

Province autonome di Trento e di Bolzano;  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 6 luglio 2017 ha 

espresso parere favorevole, con una richiesta di modifica formale del prospetto 2M/17/S, che è stata 

accolta.    

Decreta:   

Articolo Unico 

1. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato – le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di 

stabilità interno relative all’anno 2017 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui 

all’art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con i tempi, 

le modalità e i prospetti definiti dall’allegato A al presente decreto.   

2. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 

00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio 

finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2017, secondo il 

prospetto e le modalità contenute nell’allegato B al presente decreto. La certificazione è trasmessa 

mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai 

fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.   

3. La certificazione di cui al comma 2 può essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico 

di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal 

fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione 

digitalmente ai sensi dell’art. 24 del medesimo decreto legislativo.   

4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell’economia e delle 

finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — a seguito di successivi interventi 

normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai 

fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, 

escluse la regione Sardegna e la regione Siciliana.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana.   

Roma, 19 luglio 2017   

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO      

   

ALLEGATO A      
  Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del  monitoraggio degli 

adempimenti del patto di stabilità interno del 2017 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni 

Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, nel 2017, si applicano i 

limiti di spesa previsti dall’art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto 

di stabilità interno. F erma restando, la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’art. 1, commi 454 e seguenti, 

della legge n. 228 del 2012 e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato, tali Autonomie speciali applicano le disposizioni di 

cui ai commi dal 463 a 508 della legge n. 232 del 2016, esclusa la disciplina prevista dall’art. 1, commi 475 - 479, della 

medesima legge. I tempi, le modalità ed i prospetti riguardanti il monitoraggio e la certificazione dei risultati della 

disciplina del pareggio di bilancio sono definiti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1, 

commi 469 e 470, della legge di stabilità n. 232 del 2016.  

 A. ISTRUZIONI GENERALI  

 A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.  

 Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilità 

interno:   per la Regione Friuli - Venezia Giulia, il modello n. 1M/17/ EU (per il monitoraggio della spesa espressa in 

termini di competenza eurocompatibile);  per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di 
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Bolzano, il modello n. 2M/17/S (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista).  I suddetti modelli 

devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite 

l’applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto 

sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l’invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio delle 

informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. L e regole per 

l’accesso all’applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all’indirizzo:   http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto   

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.   

 Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell’applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi, rimangono validi 

sino a quando l’Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.   

L’applicazione web del patto di stabilità interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, 

direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l’inserimento 

delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:  

  a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;  

 b. codice fiscale;   

c. ente di appartenenza;   

d. recapito di posta elettronica e telefonico.  

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori 

utenze. 

 A.3. Requisiti informatici per l’applicazione web: patto di stabilità interno.  

 Per l’utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:   

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di    browser    di comune utilizzo (internet Explorer 

10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; supporti 

operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l’utilizzo dello stesso sono disponibili, nell’apposita area 

dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell’economia e delle finanze (all’indirizzo   

http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto  ), sotto la dicitura «Regole per il sito».   

 A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto  

 Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

  assistenza.cp@mef.gov.it   per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di 

funzionamento dell’applicazione, indicando nell’oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti». Si 

prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; 

per urgenze è possibile contattare l’assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 

alle 18,00 con l’interruzione di un’ora tra 13,00 e le 14,00; p attostab@tesoro.it   per i quesiti di natura amministrativa 

e/o normativa.   

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI  

B.1. Istruzioni generali    

Cumulabilità  

- I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati 

concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 

giugno 2017; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 

settembre 2017, ecc.).  Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per 

i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori 

a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (   warning   ), di cui 

l’ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.  Dati dell’esercizio precedente - È prevista l’indicazione dei 

dati relativi all’esercizio precedente limitatamente alle voci attive anche per l’esercizio 2017, inseriti dall’ente nella 

rilevazione del patto di stabilità del precedente anno 2016, che sono riportati automaticamente dal sistema web. 

L’eventuale variazione dei dati 2016 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto 

di stabilità dell’anno 2016. I totali dei dati dell’esercizio precedente, sono riferiti anche alle voci non presenti nel 

prospetto, in quanto non attive per l’esercizio 2017.   

Variazioni  

- In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo 

cui si riferisce l’errore. 

 Dati provvisori  

- Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilità interno, trasmesse ai sensi dell’art. 

1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, 

qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all’invio di dati provvisori, che è 

consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.  

 Rispetto del Patto 

 - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2017 con 

l’obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito della cessione e dell’acquisizione di spazi finanziari 

attraverso i patti di solidarietà. Per la regione Friuli Venezia Giulia cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il 

risultato registrato e l’obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilità per l’anno 
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2017 è stato rispettato.  Per la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il 

patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di 

stabilità per l’anno 2017 è stato rispettato.   

 B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/17/EU e n. 2M/17/S    

 I modelli per il monitoraggio 1M/17/EU e 2M/17/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti 

prospetti dell’anno passato, salvo:      

a)   l’adeguamento agli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 adottati dalle Autonomie speciali 

con funzioni autorizzatoria;    

b)   l’adeguamento del prospetto 1M/17/EU alla disciplina delle esclusioni prevista per la Regione Friuli Venezia Giulia;    

c)   l’inserimento nel prospetto 2M/17/S, ai fini del saldo di competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, in attuazione dell’art. 1, comma 

483, della legge n. 232/2016;    

 d)   la previsione della voce riguardante gli spazi finanziari acquisiti, e della correlata voce riguardante i pagamenti 

effettuati a valere degli spazi acquisiti, necessaria per verificare l’effettiva destinazione degli spazi agli investimenti 

prevista dalle norme.  

 Entrambi i prospetti prevedono la detrazione dalle spese degli accantonamenti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 

e dalle leggi successive, al fine di evitare a carico delle autonomie speciali un contributo alla finanza pubblica doppio 

rispetto a quello previsto.  Il modello 1M/17/EU è stato predisposto per il monitoraggio dell’obiettivo eurocompatibile 

del patto di stabilità interno della Regione Friuli Venezia Giulia.  

Come stabilito dall’art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile 

sono costituite dalla somma:      

a)   degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della 

gestione corrente;     

b)   dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;     

c)   dei pagamenti del titolo 2°, concernenti le spese in conto capitale che, a seguito della riforma prevista dal decreto 

legislativo n. 118/2011 non comprende le spese per concessione di crediti, per l’acquisto di titoli, di partecipazioni 

azionarie e per conferimenti.   

Il suindicato modello è, pertanto, articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere   a)  ,   b)   e   c)   dell’art. 1, 

comma 451, della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a 

fine esercizio, con l’obiettivo annuale. I n ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono 

alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilità interno.   La prima sezione prevede 

l’inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti:  

  gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente 

(S3), gli impegni correnti delle spese escluse dal patto, in quanto non considerate in sede di accordo, individuate dalla 

voce S4, se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3. L a seconda sezione prevede l’inserimento dei dati 

relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal 

cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche 

suindicate.   

La terza sezione prevede l’inserimento dei pagamenti relativi al titolo 2° dai quali sono detratti i pagamenti delle spese 

per la sanità in c/ capitale e non considerate in sede di accordo (S10 e S11).   

Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/17/S riguarda le voci 

di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista.   Tale saldo è costituito 

dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla:      

a)   differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente (titoli 1, 2 e 3 delle entrate, e titolo 1 delle spese),    

b)   dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale (titolo 4 delle entrate e titolo 2 delle spese),  

c)   dalla differenza tra il fondo pluriennale vincolato di parte corrente di entrata e il fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente di spesa.  Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2017 sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla 

base di quanto previsto dagli accordi, già nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2017. T ali obiettivi, 

eventualmente rideterminati a seguito della cessione o acquisizione di spazi nell’ambito dei patti di solidarietà, hanno 

esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell’intero esercizio 2017, in quanto l’attuale normativa non prevede 

obiettivi trimestrali.  

 Gli obiettivi sono rideterminati tenendo conto degli spazi acquisiti solo per l’importo pari agli investimenti effettuati a 

valere degli spazi assegnati.  L’importo degli spazi ceduti ed acquisiti è determinato automaticamente dall’applicativo del 

patto, tenendo conto delle informazioni trasmesse dalle Autonomie speciali attraverso il sistema web della Ragioneria 

generale dello Stato dedicato al pareggio di bilancio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 

febbraio 2017, n. 21 e di quanto previsto dall’art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  

 Le Autonomie speciali comunicano al MEF le informazioni riguardanti le intese regionali in attuazione dell’art. 2, comma 

9, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, il quale prevede che «le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web 

dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli 

elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1, della 
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legge 24 dicembre 2012, n. 243».  Tale disposizione si applica anche alle Autonomie speciali che esercitano le funzioni 

in materia di finanza locale in via esclusiva, in attuazione dell’art. 1, comma 4, del predetto decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, il quale prevede che «Fermo restando il rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 

1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, 

compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in 

materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti 

speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano 

fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9, dell’art. 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni 

o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.      

 ALLEGATO  B I     

 l presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei 

risultati del patto di stabilità interno per il 2017 delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano.  Come nel 2016, tali Autonomie speciali, sono tenute a certificare anche i risultati del 

pareggio di bilancio, di cui all’art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016.   

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2017  

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto 

di stabilità interno per il 2017:  l a regione Friuli Venezia-Giulia certifica i propri risultati del patto di stabilità interno 

2017 attraverso il modello 1C/Patto 17;  la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano 

certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2017 attraverso il modello n. 2C/Patto 17; I l prospetto della 

certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2017 è inviato, entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell’economia 

e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione è trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la 

ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.  Per 

stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico, è necessario accedere all’applicazione web del 

«Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello», relativa al IV trimestre 2017, che 

consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni 

acquisite dal sistema, è possibile procedere all’acquisizione della certificazione utilizzando la funzione «Acquisizione 

Modello», che genererà un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero 

dell’economia e delle finanze-  Ove la regione a statuto speciale o la provincia autonoma opti per la trasmissione 

telematica della certificazione, è prevista una apposita procedura web che consente all’ente di acquisire direttamente il 

modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze, previa 

sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice 

dell’Amministrazione Digitale».  Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’art. 45, comma 

1, del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma 

scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’art. 45 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, 

rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica 

amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano 

il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 

 Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica. La 

sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione 

e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, 

comma 3, 32, comma 3, lettera   b)  , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». Per acquisire il modello della certificazione è 

necessario accedere al portale dedicato al patto di stabilità interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità 

presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla 

certificazione del rispetto degli obiettivi 2017 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello «1C/Patto 17» (per la 

regione Friuli Venezia Giulia) o «2C/Patto 17» (per il Trentino Alto Adige, la Provincia di Trento e la Provincia di 

Bolzano) contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente. D opo aver verificato 

l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale 

del documento da parte del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, occorre utilizzare 

la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il    download    del documento tramite l’apposito tasto «Scarica 

Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma dei soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in 

proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l’   upload    

del documento firmato tramite l’apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli 

sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando 

l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.  Infine, occorre inviare il documento tramite 

l’apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile 

ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.  Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli 

preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile sul sistema web   

http://pattostabilitainterno.tesoro.it   Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta 

elettronica «   assistenza.cp@mef.gov.it  ».  Si invitano le regioni e le province autonome a controllare, prima di apporre 

la firma digitale, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; 
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in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la funzione “Variazione modello” 

nell’applicazione web del «Monitoraggio».  Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità 

interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell’anno di riferimento. Ne consegue 

che, qualora la regione o la provincia autonoma, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con 

la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuta a rettificare i dati del 

monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra 

richiamate.  Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le 

documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto 

di stabilità interno. 

 

NB 

Per gli altri allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo 
 

 

SANITA’ 

LEGGE  31 luglio 2017 , n.  119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.  (GU n.182 del 

5.8.7)       

Art. 1.  

1. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.   

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   

Gazzetta Ufficiale  .  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

e di farla osservare come legge dello Stato.   

Data a Roma, addì 31 luglio 2017  

 MATTARELLA  GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri  L ORENZIN, 

Ministro della salute  Visto, il Guardasigilli: ORLANDO    

Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73      (in   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 130 

del 7 giugno 2017),      coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119,      (in questa 

stessa   Gazzetta Ufficiale   alla pag. 1),      recante: «Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale,     di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 

di farmaci    .».     

AVVERTENZA:  I l testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai 

sensi dell’articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 

e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-

legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o 

richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 

qui riportati. L e modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.  

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo 

e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di 

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.    

Art. 1.      Disposizioni in materia di vaccini    
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 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di 

sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire    il 

conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui 

all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 

41 del 18 febbraio 2017   , ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per 

i minori di età compresa tra zero e sedici anni    e per tutti i minori stranieri non accompagnati     sono 

obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo 

a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:      

a)   anti-poliomielitica;     

b)   anti-difterica;     

c)   anti-tetanica;     

d)   anti-epatite B;     

e)   anti-pertosse;     

f)   anti-   Haemophilus    influenzae tipo b;      

g)   soppressa;      h)   soppressa;      

 i)   soppressa;      

 l)   soppressa;      

 m)   soppressa;      

 n)   soppressa.    

 1  -bis  .  Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per 

tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche 

indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni 

di seguito indicate:        

a)   anti-morbillo;      

 b)   anti-rosolia;      

 c)   anti-parotite;       

d)   anti-varicella.    

 1  -ter  . Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate 

in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli 

eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla 

Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro 

della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con 

cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AlFA), 

l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni 
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parlamentari, può disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al 

comma l  -bis  . In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro 

della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione 

nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.     

1  -quater   . Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le 

regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base 

alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, 

delle vaccinazioni di seguito indicate:        

a)   anti-meningococcica B;       

b)   anti-meningococcica C;      

 c)   anti-pneumococcica;      

 d)   anti-rotavirus.     

1  -quinquies  . Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l’Istituto 

superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l’attuazione del comma l  -quater  , anche sulla 

base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla 

Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro 

della salute 19 gennaio 2017.  

2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal 

medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, 

pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 6 del1’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi 

sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione.    Conseguentemente il soggetto 

immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti 

delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o 

combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.    

2  -bis  . Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all’articolo 9, comma 3, 

del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 

89, e all’articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all’acquisto 

dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.    

2  -ter  . Annualmente l’AlFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei 

vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata.    

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma l    e al comma 1-bis    possono 

essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche 

condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera 

scelta.    

3  -bis  . L’AlFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della 

Commissione tecnico-scientifica, all’uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in 

situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, a predisporre 

e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di 

farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la 

vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere.    
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4. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al    presente articolo, i genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda 

sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni 

sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni 

di cui ai commi 1 e 1-bis,    ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori    o ai soggetti 

affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,    è comminata la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro    cento    a euro    cinquecento.    Non incorrono nella sanzione di cui al    secondo    

periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori    e i soggetti 

affidatari    che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente 

competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al 

minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del 

ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite 

dalla schedula vaccinale in relazione all’età. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della 

sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, 

sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.    All’accertamento, 

alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in 

base alla normativa delle regioni o delle province autonome.    

 5. (soppresso).    

6. È, comunque, fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi 

dell’ articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.    

6  -bis  . I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione 

obbligatoria dell’AlFA, ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.    

 6  -ter  . La Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del 

Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale 

nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza 

di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri 

sostitutivi, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di 

cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.       

 

CORTE DEI CONTI 

  DELIBERA  19 luglio 2017 . Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del 

Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge 

23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.     (Delibera n. 

18/SEZAUT/2017/INPR).   (GU n.184 dell’ 8.8.17)   

      

 LA CORTE DEI CONTI   

Nell’adunanza del 19 luglio 2017;   

Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;   

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214 e successive modificazioni;  



187 
 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;  Vista la legge 5 giugno 2003, n. 

131;   

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato 

dalle sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; V isto 

l’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);  

Visto l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213;  

Vista la nota n. 2802 del 12 luglio 2017, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato 

la Sezione delle autonomie per l’adunanza odierna;   

Udito il relatore consigliere Alfredo Grasselli;   

 Delibera:    

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, 

riguardanti lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2016 e le relative linee guida 

cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, 

comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3, 

del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213.   

La presente deliberazione sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Così 

deliberato in Roma nell’adunanza del 19 luglio 2017.  

Il Presidente: DE GIROLAMO   

Il relatore: GRASSELLI D epositata in segreteria il 21 luglio 2017.   

Il dirigente:    PROZZO       

ALLEGATO         

 LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 170, DELLA legge 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE 

FINANZIARIA 2006), E DELL’ART. 1, COMMA 3 DEL DECRETOLEGGE 10 OTTOBRE 2012, 

N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.  

1 Con le presenti linee guida, relative al bilancio d’esercizio 2016, si opera una revisione dei 

precedenti analoghi documenti adottati per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio 

sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.  Dalla costruzione 

di un articolato impianto conoscitivo deriva la possibilità, per le sezioni regionali della Corte dei 

conti, di effettuare adeguate verifiche secondo un collaudato modello di controllo.  In tale contesto, 

le linee guida assumono la forma di questionario e si pongono nel segno della continuità con i principi 

già affermati e ribaditi in occasione delle passate edizioni. Le modifiche sono state ridotte 

all’essenziale, in relazione alle novità normative ed eliminando quesiti non più attuali.  

2 . Nel rinviare a quanto già ripetutamente illustrato nelle precedenti edizioni circa i principi e i criteri 

cui si ispirano le linee guida in esame, e le correlate attività di verifica, si ritiene opportuno 

rammentare che «l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto l’eventuale preclusione 

dell’attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti sanitari, con 

riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l’insussistenza della relativa 

sostenibilità finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto 

la legittimità costituzionale di detta norma (per contro censurata per la parte in cui si riferisce al 

controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle regioni, poiché riferibili alla produzione 

legislativa delle regioni), in quanto gli esiti impeditivi del controllo delle sezioni regionali sugli enti 

del servizio sanitario «sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti».   

Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, 

non applicabile né in via analogica, né in via estensiva), e cioè mancata copertura di programmi di 

spesa o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta operante il criterio del «controllo 
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collaborativo» sancito dall’art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 

confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale» (del. n. 15/SEZAUT/2012/INPR).  

3 . Le Linee guida, strumento essenziale per una proficua, efficace e sinergica collaborazione tra la 

Corte dei conti e gli organi di controllo interno, favoriscono una condivisione delle informazioni 

contabili ed extracontabili e sviluppano un patrimonio informativo omogeneo per i diversi ambiti 

gestionali oggetto di controllo.  

La complessità delle gestioni sanitarie e la loro incidenza sulla finanza pubblica, determina la 

necessità di delineare «piste di verifica» per i collegi dei revisori dei conti e per le sezioni regionali 

di controllo.  

Gli aggiornamenti delle linee guida per il bilancio 2016 recepiscono le novità introdotte dalla legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, sinteticamente, hanno riguardato: i piani di 

rientro degli enti del Servizio sanitario nazionale; l’acquisizione, attraverso Consip o centrali 

regionali di committenza, di determinate categorie di beni e servizi; la prevenzione e gestione del 

rischio sanitario («   risk management   »).   

Per quanto possibile, nella revisione dei quesiti si è avuto cura di evitare appesantimenti e di 

semplificare gli oneri informativi, evitando di chiedere notizie già contenute in specifiche banche dati 

pubbliche: in quest’ottica, è stato semplificato il prospetto di rilevazione degli organismi partecipati 

dagli enti sanitari, in quanto, a seguito delle intese con il MEF – Dipartimento del Tesoro, i dati 

relativi agli organismi partecipati saranno acquisiti dalla banca dati gestita dal predetto Dipartimento, 

adeguata anche alle esigenze istruttorie della Corte dei conti.  

Gli organi di revisione dovranno comunque controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli 

enti nella predetta banca dati con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica. Nel caso 

di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente 

struttura dell’Ente la necessità di inserire le informazioni carenti.  

Al fine di poter esercitare l’attività di controllo, i revisori dovranno accreditarsi sul portale tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell’applicativo «Partecipazioni» per l’ente di 

riferimento, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul 

medesimo sito.    

4. Il questionario è articolato come indicato di seguito:   istruzioni per la compilazione e l’invio del 

questionario;  indice;  dati identificativi dell’ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al 

riguardo si segnala l’esigenza di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi giacché 

indispensabili per la gestione del database (denominazione dell’ente, codice fiscale, Regione e 

tipologia di ente);  la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta 

consentono un primo sommario esame alle sezioni regionali; l a parte seconda contiene il conto 

economico secondo il modello CE approvato dal Ministero della salute (  cfr.   il decreto ministeriale 

15 giugno 2012 e, da ultimo, il decreto ministeriale 30 marzo 2013) ai fini delle comunicazioni al 

Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), nonché domande e prospetti riguardanti la situazione 

economica, con approfondimenti su temi particolari; il prospetto del conto economico è integrato 

anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il confronto tra i risultati di 

consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento è calcolato automaticamente). Ai compilatori del 

questionario si chiede di verificare la conformità dei dati del bilancio d’esercizio con quelli del 

modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della salute, e con quelli del modello allegato alla 

nota integrativa; l a parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo il modello SP approvato dal 

Ministero della salute, nonché domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con 

approfondimenti su temi particolari; ai compilatori del questionario si chiede di verificare la 

conformità dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello allegato alla nota integrativa. Per 

quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (pag. 39, punto 4 delle domande specifiche sullo 

stato patrimoniale), si chiede l’elenco degli organismi partecipati dall’ente, la quota di partecipazione 

e la verifica della coerenza delle informazioni allegate al bilancio d’esercizio con quelle presenti nella 

banca dati del MEF - Dipartimento del Tesoro; c hiudono le attestazioni finali, distinte a seconda che 
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la relazione - questionario sia stata redatta dal Collegio sindacale, per gli enti dei servizi sanitari 

regionali, o dal Terzo certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art. 22, comma 

3, lettera   d)  , decreto legislativo n. 118/2011); i n calce al documento sono previsti fogli di lavoro 

per eventuali annotazioni, ove i compilatori ritengano necessarie ulteriori precisazioni, non riportabili 

nello schema così come predisposto.    

5. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, restano quelli già individuati con riferimento 

ai bilanci d’esercizio a partire dal 2012 e cioè:   Azienda sanitaria locale;  Azienda ospedaliera;  

Policlinici universitari;  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;  Agenzie regionali per 

l’emergenza sanitaria;  Gestioni sanitarie accentrate;  Ospedali classificati, se ritenuti dalle sezioni 

regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.   

6. Le sezioni di controllo con sede nelle regioni e province a statuto speciale, ove ne ricorra l’esigenza, 

potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarità della 

disciplina legislativa locale, e secondo modalità con questa conferenti, fermo restando l’inoltro dei 

questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai 

fini dell’alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti 

a livello nazionale.  Resta comunque facoltà delle sezioni regionali effettuare tutti gli approfondimenti 

istruttori ritenuti necessari.    

7. Per consentire la gestione informatica dei questionari ed evitare duplicazioni di richieste, è 

indispensabile:      

a)   utilizzare esclusivamente il    file    del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei 

conti, mantenendo il formato originale per l’invio (in particolare, il    file    non deve essere convertito 

in formati immagine, ma utilizzato così come scaricato);     

b)   nominare il    file    secondo il seguente criterio: 16_regione_ nome azienda (esempio: 

16_Veneto_azienda ospedaliera Padova);     

c)   inviare il questionario unicamente per posta elettronica all’indirizzo della Sezione regionale 

territorialmente competente, e, contestualmente, all’indirizzo appresso indicato: 

documentazione.serviziosanitario@corteconti.it     

d)   nel caso in cui a seguito dell’istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei 

dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, è necessario inviare il questionario 

integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le sezioni regionali verificheranno 

l’esecuzione dell’adempimento.  

  

  

Istruzioni per la compilazione e l'invio della relazione-questionario  

Enti del Servizio sanitario nazionale - Bilancio di esercizio 2016  

1 Prima di compilare il questionario leggere attentamente le linee guida e queste istruzioni.  

2 Utilizzare esclusivamente il file nel formato originale scaricabile dal sito istituzionale della Corte 

dei conti, senza apportarvi alcuna modifica al contenuto e al formato (in particolare, non inviare il 

questionario in formato immagine o pdf). Il file è predisposto per consentirne il riversamento in un 

database, ed ogni modifica lo renderebbe inutilizzabile a tale fine, costringendo alla richiesta di una 

nuova e corretta compilazione. Nell'ipotesi in cui si ritenga che una parte del questionario non sia del 

tutto idonea a rappresentare situazioni peculiari potranno essere utilizzati i fogli "Annotazioni" per 

esplicitare tutte le osservazioni ritenute utili. 

3 Il file dovrà essere nominato secondo il seguente criterio: 16_regione_nome azienda (esempio: 

16_Veneto_azienda ospedaliera Padova) 

 4 Il questionario dovrà essere inviato unicamente per posta elettronica all’indirizzo della Sezione 

regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all’indirizzo: 

documentazione.serviziosanitario@corteconti.it 

5 Nel questionario la colorazione delle celle indica la loro editabilità o meno: - le celle in rosso 

indicano la presenza di un menù a tendina dal quale scegliere una risposta tra quelle indicate; - le 

celle in giallo vanno compilate; - le celle in lilla non sono editabili in quanto contengono formule che 
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restituiscono totali e/o importi comunque calcolati; - le celle in azzurro non sono editabili. Nei 

prospetti C.E. e S.P. indipendentemente dalla colorazione vanno compilate tutte le celle, escluse 

quelle bloccate in quanto contenenti formule. 

6 Nelle celle di colore rosso è stata predisposta una modalità per fornire le risposte. Selezionando la 

cella rossa apparirà una freccia rivolta verso il basso che permetterà di scegliere la risposta. E' 

necessario utilizzare il menù a tendina, che diventerà di colore giallo una volta scelta la risposta  tra 

quelle disponibili. 

7 Le celle in lilla che contengono una formula risultato di operazioni, effettuate su altre celle, prima 

dell'inserimento dei relativi importi si presentano con un formato di "0". Di conseguenza tali celle 

presenteranno un valore numerico significativo una volta compilate le celle che contribuiscono alla 

formulazione del calcolo. 

8 Le celle di controllo di colore azzurro presentano un commento che indica se vi è corrispondenza 

tra la cella compilata e il corrispondente importo inserito nel conto economico o nello stato 

patrimoniale.  

9 I dati debbono essere forniti in euro con arrotondamento all’unità. L’arrotondamento dell’ultima 

unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

10 Il formato delle celle per gli importi è preimpostato con la separazione delle migliaia. Ad esempio, 

scrivendo 1000 verrà visualizzato nella forma: 1.000.   

11 Le celle nella pagina 1 sono necessarie per l'identificazione dell'ente e la gestione informatica del 

questionario. L'omessa compilazione di uno dei campi comporta il permanere dell'avviso "attenzione 

dati identificativi dell'ente incompleti". 

12 Per la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale si deve fare riferimento al 

bilancio d'esercizio del 2016 approvato con delibera del Direttore dell'Ente, indipendentemente 

dall'intervenuta approvazione da parte degli organi regionali. 

13 Nel questionario sono utilizzati i modelli di rilevazione di conto economico e di stato patrimoniale 

conformi a quelli approvati con D.M. del 15.06.2012 e D.M. 30.03.2013 per consentire una 

riclassificazione omogenea, per tutti gli enti, dei dati dell'ultimo bilancio approvato come indicato nel 

punto 12. 

14 Per eventuali chiarimenti sulle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale, si può 

far riferimento alle linee guida che integrano il modello di rilevazione del conto economico e dello 

stato patrimoniale stabilito dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze con decreto ministeriale del 15 giugno 2012 pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 

n. 159 del 10 luglio 2012. 

15 I dati relativi agli organismi partecipati, per l'esercizio 2015, saranno acquisiti per il tramite 

dell'applicativo Partecipazioni implementato dal MEF - Dipartimento del Tesoro, riconfigurato anche 

per sopperire alle esigenze istruttorie della Corte dei conti. I prospetti che seguono sono, pertanto, 

semplificati rispetto agli omologhi degli anni precedenti. I revisori degli enti dovranno comunque 

controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella banca dati del predetto 

Dipartimento del Tesoro (ai sensi del d.l. n. 90/2014, art. 17, co. 4) con quelle rilevabili dalla 

documentazione oggetto di verifica da parte dell’Organo di revisione.  

Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla 

competente struttura dell’Ente la necessità di inserire le informazioni carenti. Al fine di poter 

esercitare l’attività di controllo, dovranno accreditarsi sul Portale Tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell’applicativo Partecipazioni per l’ente di cui sono 

revisori, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul 

medesimo sito. 

 

1. Dati di bilancio: bilancio di previsione 2016 e bilancio d'esercizio 2016 2. Conto Economico - 

prospetto 

3.1. Contributi in conto esercizio 3.2 Prestazioni sanitarie intramoenia 
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9. Acquisto immobilizzazioni con utile d'esercizio 

            

1.2 Stato patrimoniale - Passività 

1. Stato patrimoniale  

ATTESTAZIONI FINALI ATTESTAZIONI FINALI (solo G.S.A.) 

4. Organismi partecipati 5. Crediti verso Regione/Prov. Aut. (spesa corrente e versamenti a 

patrimonio netto) e verso altre aziende 6. Perdite iscritte in bilancio 7. Utile d'esercizio 8. Fondo rischi 

ed oneri 9. Debiti verso Regione/Prov. Aut. e verso altre aziende 10. Debiti verso fornitori 

10. Partecipazioni 

PARTE TERZA - Stato Patrimoniale 

2. Stato patrimoniale riclassificato 3. Crediti per contributi in conto capitale, immobilizzazioni e 

rimanenze 

                  1.1 Stato patrimoniale - Attività 

3. Analisi del valore della produzione 

4. Approvvigionamento dei beni e servizi 

13. Personale - costo delle prestazioni di lavoro 

5. Appropriatezza prescrittiva 6. Prevenzione e gestione del rischio sanitario e strumenti di controllo 

prestazioni     strutture private accreditate 7. Acquisto immobilizzazioni con contributi in conto 

capitale 8. Acquisto immobilizzazioni con mutui 

10. Sistema informativo immobilizzazioni 

12. Personale - fondi e contrattazione integrativa 11. Assistenza farmaceutica 

15. Circolarizzazione rapporti di credito e debito 

14. Personale - spesa per il personale 

LINEE GUIDA 2017 - RELAZIONE-QUESTIONARIO ENTI SSN BILANCIO DI ESERCIZIO 

2016 
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PANORAMA REGIONALE  
Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al 12 AGOSTO   2017,  arretrati compresi 

                 AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

CAMPANIA 

L.R. 28.7.17, n. 21  - Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione 

Campania.  (BUR n. 61 del 31.7.17) 

 Art. 1 (Collegio dei Revisori dei conti)  

1. La presente legge disciplina il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania, di seguito 

denominato Collegio, di cui all’articolo 63 dello Statuto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, 

lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

2. Il Collegio è organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica della gestione che opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per 

la Campania della Corte dei conti.  

3. Il Collegio ha sede a Napoli presso il Consiglio regionale della Campania.    

Art. 2 (Composizione e nomina)  

1. Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio 

regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso il Consiglio 

regionale e da tre membri supplenti anch’essi nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione 

dal medesimo elenco. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione 

anticipata dall’incarico.  

2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono inseriti, su domanda, i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della 

direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 

modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), 

nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti 

con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n.3, ai sensi dell’ articolo 14, comma 

1, lettera e) del decreto-legge.  138/2011 convertito dalla legge 148/2011;  

b) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni con 

popolazione superiore a cinquantamila abitanti o negli enti del servizio sanitario, nelle università 

pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, in alternativa, 

con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, 

di responsabilità in ambito economico- finanziario;  

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi 

di formazione e aggiornamento che comportano l’acquisizione di speciali competenze nei settori in 

cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.  

3. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania 

Zero - norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità), non 

sono nominabili nell’incarico di componenti del collegio: 

 a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti e delle agenzie della 

Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi e coloro che hanno 

ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;  
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b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli 

amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e 

dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti 

e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;  

c) i membri della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;  

d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, 

con la Regione;  

e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;  

f) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza 

o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.  

4. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso 

organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa. 5. Con 

delibera dell’Ufficio di Presidenza sono stabiliti:  

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;  

b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;  

c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del 

permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;  

d) le modalità di estrazione dall’elenco in modo da assicurare trasparenza ed imparzialità e gli 

adempimenti conseguenti; e) le modalità di subentro dei membri supplenti.  

  

Art. 3 (Durata della carica)  

1. I componenti del Collegio durano in carica l’intera legislatura fino all’insediamento del nuovo 

Collegio e non sono rieleggibili.  

2. Se si procede a sostituzione di un solo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è 

limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine della legislatura.  

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall’incarico in caso di:  

a) dimissioni volontarie;  

b) decadenza;  

c) revoca.  

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione 

dall’albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.  

5. Il componente del Collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con 

l’interessato, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.  Ù 

Art. 4 (Pareri obbligatori)  

1. Il Collegio svolge le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dalla normativa statale. 

2. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di approvazione del bilancio di 

previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto della Regione 

Campania e del Consiglio regionale. Il parere del Collegio è allegato ai disegni di legge entro la data 

di approvazione da parte del Consiglio regionale.  

3. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e 

di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 

contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno precedente, delle 

disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento 

utile, ed indica le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.  
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4. Il parere sul disegno di legge del rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze 

della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia 

ed economicità della gestione e viene reso entro venticinque giorni dal ricevimento dell’atto.  

5. Gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale favoriscono l’attività istruttoria del Collegio 

assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l’informazione e la documentazione in ordine 

alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio. 

 6. I pareri del Collegio, salvo quanto previsto al comma 4, sono resi entro quindici giorni dal 

ricevimento dell’atto. Decorso il termine, il Consiglio regionale può prescindere dall’espressione del 

parere ai fini dell’approvazione del disegno di legge.   

 Art. 5 (Altri compiti del Collegio)  

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all’articolo 4: 

 a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;  

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività 

contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti 

fiscali ed alla tenuta della contabilità;  

c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i 

vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;  

d) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti 

l’ordinamento contabile e finanziario della Regione;  

e) esprime parere sulle proposte di deliberazioni consiliari del bilancio e del rendiconto del Consiglio; 

f) riferisce al Presidente della Giunta regionale ed all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 

su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si 

configurino ipotesi di responsabilità;  

g) vigila, nell’ambito delle competenze assegnate sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

2. Al Collegio può essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, previa accettazione 

dell’organo di revisione, la funzione di cui all’articolo 22, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42). La deliberazione della Giunta regionale individua anche le risorse 

professionali interne all’amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle 

disponibilità del Collegio per l’esercizio di tale funzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio 

del Consiglio regionale.  

3. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive 

funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.  

4. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale, dell’Ufficio di Presidenza o della 

Commissione consiliare competente, interviene alle sedute convocate per l’esame dei disegni di legge 

di cui all’ articolo 4, comma 2.    

Art. 6 (Funzionamento del Collegio)  

1. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. In caso di assenza del Presidente, svolge le 

funzioni il componente più anziano di età. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due 

componenti e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 

componenti. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il Collegio approva il verbale 

delle sedute, delle ispezioni e delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è 

trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente della Giunta ed 

al Presidente del Consiglio regionale.  
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2. Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che 

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di 

intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, 

trasmettere e visionare documenti. Se sussistono queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel 

luogo in cui si trova il Presidente.  

3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. In mancanza di personale qualificato 

possono essere incaricati funzionari della Giunta, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 

La Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico 

necessario allo svolgimento delle funzioni.  

4. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente nei modi e nei limiti 

previsti per l’accesso agli atti da parte dei consiglieri.  

5. Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta sono comunicati all’organo di 

controllo.  

6. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale favoriscono l’attività istruttoria del Collegio 

assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l’informazione e la documentazione in ordine 

alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio. 7. Il Collegio 

adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.    

Art .7 (Indennità)  

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità determinata in misura pari al compenso massimo 

spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del Comune o delle province ricomprese 

nel territorio della Regione Campania di più elevata fascia demografica comprese le spese di 

funzionamento e investimento dell’ente locale incrementato del venti per cento. Al Presidente spetta 

una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull’importo determinato con le modalità di cui al 

periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali. Nei casi 

previsti dall’art. 3, commi 3 e 4 l’indennità è proporzionalmente ridotta.  

2. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Napoli, spetta il rimborso delle 

spese di viaggio per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate.    

Art. 8 (Responsabilità)  

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro 

doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui 

hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.    

Art. 9 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, pari a euro 

250.000,00 si provvede per il corrente esercizio finanziario:  

a) con le risorse disponibili, pari ad euro 96.000,00 nell’ambito della Missione 1, Programma 3, Titolo 

1, del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale; 

 b) mediante incremento di euro 154.000,00 a valere sulla Missione 1, Programma 3, Titolo 1 e 

corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma I, Titolo 1 del Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale. 2. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con 

legge di bilancio.    

Art. 10 (Abrogazioni ed entrata in vigore)  

1. La legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44 (Norme sulla Organizzazione e funzionamento del 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania) è abrogata.  

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della 

Regione Campania. De Luca 
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L.R. 28.7.17, n. 22 - Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017. (BUR 

n. 61 del 31.7.17) 

 TITOLO I Misure in materia di semplificazione, trasparenza e partecipazione attiva  

 Art. 1 (Finalità e principi generali)  

1.  La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 11, e 64 dello Statuto regionale, ai sensi 

dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione 

espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), persegue l’obiettivo di elevare il livello 

di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e razionalizzare i procedimenti 

normativi e amministrativi di interesse regionale, attraverso misure atte a:  

a) adottare sistematicamente tecniche e misure finalizzate alla semplificazione permanente, anche in 

coerenza con gli obiettivi imposti dall’Unione europea a vantaggio delle imprese e dei cittadini;  

b) migliorare la qualità degli atti normativi e sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti 

organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione nazionali in materia e con gli obiettivi 

di contenimento della spesa pubblica;  

c) dare piena esplicazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire forme di 

partecipazione costanti, aperte e trasparenti da parte dei cittadini e degli interessi organizzati ai 

processi decisionali regionali;   

d) rimuovere fattori protezionistici che impediscono l’incremento della concorrenzialità e introdurre 

regole che promuovono il confronto competitivo;  

e) dare piena esplicazione ai principi di trasparenza, necessità, proporzionalità, responsabilità, 

accessibilità e semplicità dell’azione amministrativa;  

f) armonizzare e uniformare le procedure amministrative e la connessa modulistica, nel rispetto del 

diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice.  

2. La Regione promuove altresì, in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la trasparenza e la 

partecipazione informata e consapevole all’attività politica e amministrativa regionale delle persone 

fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché l’accesso civico e la piena conoscibilità dei relativi 

documenti e dei dati in suo possesso.  

 Art. 2 (Campania Semplice)  

1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per 

semplificare i processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei 

termini per la conclusione dei procedimenti  amministrativi e rendere più efficiente ed efficace 

l'azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, alla 

maggiore omogeneità nell'azione delle diverse strutture amministrative, nell’ambito del sito internet 

istituzionale della Giunta della Regione Campania è istituita una sezione specifica denominata 

Campania Semplice suddivisa per aree tematiche.  

2. Le aree tematiche oggetto dell’azione di semplificazione condivisa attengono ai settori considerati 

strategici nella risoluzione di approvazione del documento economico e finanziario regionale.  

3. I cittadini, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni 

sindacali, gli ordini professionali, le associazioni e i comitati civici, gli enti locali, anche tramite le 

proprie associazioni rappresentative, presentano le proprie proposte di semplificazione tramite il sito 

internet istituzionale secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale adottata entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
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4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, sulla 

base delle proposte avanzate ai sensi del comma 3, il Programma dell’attività di semplificazione 

regionale individuando le concrete misure di semplificazione adottabili e i relativi tempi.   

5. Al fine di introdurre un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa, ciascun disegno o 

progetto di legge che introduce un nuovo onere amministrativo a carico dei cittadini, delle imprese, 

delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l’eliminazione di un onere 

vigente mediante l’inserimento di una clausola di semplificazione permanente.  La clausola di 

semplificazione permanente indica puntualmente le disposizioni di legge da abrogare, i procedimenti 

amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell’ambito della materia 

disciplinata.  

 6. Per garantire la misurazione e l’armonizzazione degli oneri in maniera uniforme su tutto il 

territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata 

a predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, appositi protocolli di 

intesa con gli enti locali per la standardizzazione degli oneri amministrativi.     

  

Art. 3 (Misure per responsabilizzare la burocrazia regionale e la partecipazione attiva) 

 1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere 

più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. 

Legge annuale di semplificazione 2015), è così modificata: 

 a) all’articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4 bis. Per l’espletamento delle 

consultazioni pubbliche di cui al presente articolo, nell’ambito del sito internet istituzionale della 

Giunta regionale, è istituito, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata 

Campania Partecipa in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge o le linee di indirizzo 

normativo al fine di acquisire, preventivamente alla deliberazione di Giunta regionale, commenti, 

osservazioni, proposte da parte dei potenziali destinatari della norma.  La struttura amministrativa 

regionale proponente il disegno di legge è tenuta a comunicare gli esiti della procedura di 

consultazione con le relative valutazioni nell’analisi di impatto della regolamentazione allegata al 

disegno di legge.”;  

b) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:  “Art. 8 bis (Relazione annuale sullo stato di attuazione 

delle leggi regionali)  

1. Per verificare l’effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della 

Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all’articolo 8, presenta alla 

Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una 

dettagliata relazione in cui dà conto:  

a) delle leggi approvate nell’anno precedente;  

b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;  

c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;  

d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge; 

 e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali 

competenti;  

f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi.  

2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione Regione in un click del 

sito web istituzionale della Regione.  

3. Le strutture amministrative regionali assicurano l’attuazione delle disposizioni di legge regionale 

e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini 

eventualmente disposti dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei termini connessi 

all’emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi 
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all'impossibilita oggettiva della sua emanazione, costituiscono elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'amministrazione e devono essere in ogni caso valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

dirigenti responsabili.”;  c) dopo la lettera f), del comma 1, dell’articolo 20,  è aggiunta la seguente: 

“fbis) di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali 

limitatamente allo svolgimento della Conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla 

definizione della posizione unica dell’Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi 

decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14bis, commi 6 e 

7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.  

  

Art. 4 (Cittadinanza digitale)  

1. Per assicurare la massima trasparenza dell’Amministrazione regionale, in attuazione dei diritti della 

Carta della cittadinanza digitale di cui all’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 11/2015, in 

coerenza con i principi di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la 

Regione, all’interno del sito internet istituzionale, pubblica:  

a) le procedure per ottenere una identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID) ai 

sensi della normativa vigente;  

b) l’elenco dei servizi ad accesso SPID messi a disposizione dalla Regione Campania;  

c) la modulistica elettronica da utilizzare per fruire dei servizi in modalità digitale.  

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, 

su proposta della struttura amministrativa competente in materia di innovazione, sono individuati, 

nell’ambito di ciascuna struttura amministrativa regionale, i responsabili dell’attuazione del presente 

articolo e le modalità e i tempi di intervento per rendere effettive le attività di cui al comma 1, senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.  

3. In attuazione del principio della priorità digitale (Digital first) di cui all’articolo 1 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche), ed in coerenza con gli obiettivi del documento della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome: Agire le agende digitali per la crescita, nella programmazione 2014-2020 

(14/108/CR14/C2), i disegni e i progetti di legge dispongono l’attuazione della proposta normativa 

di regola secondo modalità digitali per garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e 

costi contenuti per cittadini ed imprese.  

4. In caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure attuative 

analogiche. In tal caso l’analisi di impatto della regolamentazione del provvedimento attesta 

puntualmente i motivi che rendono impossibile o oneroso in modo irragionevole l’applicazione del 

principio di cui al comma 3.   

 Art. 5 (Ulteriori obblighi di trasparenza e misure per l’accesso civico agli atti di interesse regionale) 

1. Per la piena conoscibilità dell’azione amministrativa, in attuazione del principio del libero accesso 

agli atti pubblici di interesse regionale di cui agli articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 

33/2013, nel rispetto delle linee guida recanti Indicazioni operative ai fini della definizione delle 

esclusioni e dei limiti all’accesso civico approvate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con 

delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per 

quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e 

ai documenti già obbligatori per legge, i seguenti dati:  

a) tutti gli ordini del giorno delle sedute di Giunta regionale;  
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b) tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale con tutti i relativi atti e le modalità di 

attuazione;  

c) l’elenco di tutti i progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte con 

fondi regionali, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 e relativa 

rendicontazione;  

d) la rendicontazione dell’impiego dei fondi strutturali europei;  

e) i rapporti periodici sulle attività della Centrale unica di committenza regionale e della struttura 

amministrativa regionale competente per gli acquisti e le procedure di finanziamento di progetti 

relativi ad infrastrutture;  

f) lo stato di attuazione delle leggi regionali con indicazione dei relativi atti adottati nei termini 

previsti dalle leggi o non adottati e dei relativi motivi; 

 g) tutti i resoconti stenografici, anche sommari, delle sedute delle Commissioni e del Consiglio, da 

pubblicare inderogabilmente entro le quarantotto ore successive alla conclusione della seduta;  

h) le schede di lettura, relazioni di accompagnamento, analisi d'impatto della regolazione, analisi 

tecnico-normativa e atti preparatori di disegni e proposte di legge, a pena di improcedibilità degli 

stessi;  

i) i calendari delle audizioni presso le Commissioni consiliari ed il relativo elenco dei partecipanti; 

l) tutti gli ordini del giorno dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio;  

m) tutte le deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con relativi atti e modalità 

di attuazione;  

n) tutti gli atti relativi a concessioni di patrocini, anche gratuiti, da parte del Consiglio o della Giunta 

regionale con relativa motivazione;  

o) tutti i decreti e le determine dirigenziali nel rispetto della normativa sulla tutela e la riservatezza 

dei dati personali e della normativa contabile.  

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2009), sono 

inseriti i seguenti: “6 bis. Nel BURC sono pubblicati, anche ai fini dell'efficacia integrativa dell'atto 

a norma di legge:  

a) le leggi e i regolamenti della Regione, con i relativi allegati;  

b) i documenti e gli atti la cui pubblicazione è richiesta dall’autorità giudiziaria se prevista quale 

obbligatoria, da una specifica norma di legge nazionale o regionale richiamata puntualmente in fase 

di pubblicazione;  

c) gli atti amministrativi generali a norma di legge. 6 ter. In attuazione della normativa nazionale 

vigente in materia, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una 

apposita sotto-sezione della sezione Amministrazione Trasparente, in aggiunta alle informazioni e ai 

documenti la cui pubblicazione è già obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013, tutti i 

decreti e le determine dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura 

contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la pubblicazione è 

disposta successivamente all’avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili 

da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie.”.  

  

TITOLO II Misure settoriali di semplificazione  

 Art. 6 (Misure in materia di economia circolare e bioeconomia)  
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1. La Regione Campania riconosce e promuove i principi della economia circolare e della 

bioeconomia quale modello incentrato sulla sostenibilità, sull’efficienza dei processi produttivi, sulla 

rigenerazione territoriale e fondato sul principio del conseguimento del massimo risultato economico 

con il minimo spreco di risorse. La Regione incentiva altresì l'implementazione di strategie che, in 

coerenza con il concetto europeo di Regioni sostenibili di cui al “Sustainable energy policy” 

promosso dal Comitato delle Regioni, e con una concezione innovativa della creazione di valore e di 

benessere sociale, mettano al centro della propria politica di sviluppo per fattori, la promozione in 

tutte le filiere produttive di nuove modalità di crescita economica di tipo circolare, finalizzate a 

garantire e diffondere:  

a) la semplificazione dei procedimenti industriali e l’implementazione delle risorse rinnovabili;  

b) il recupero e il riciclo delle merci e la rigenerazione dei componenti, nonché il riuso dei beni a fine 

vita, secondo una logica di risparmio e di creazione di nuovo valore;   

c) la estensione della vita dei prodotti e la spinta all’uso di prodotti a più alto valore ambientale;  

d) la riduzione della produzione di rifiuti;  

e) la riduzione degli sprechi alimentari e l’immissione in circolo dei prodotti alimentari non utilizzati; 

f) il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei 

rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(Norme in materia ambientale) e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto 

dal medesimo Programma;  

g) la riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;  

h) il sostegno a filiere integrate tra settore agricolo, forestale e industriale e dello smaltimento dei 

rifiuti;  

i) il recupero e il riuso delle aree industriali e agricole abbandonate o marginali, al fine di consentirne 

il riavvio delle attività secondo una logica coerente con i principi dello sviluppo sostenibile.   

2. Per verificare e valutare le modalità di attuazione del presente articolo, è istituito, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Forum permanente per la bioeconomia e l’economia 

circolare al quale partecipano rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, 

dell’Università e del mondo della ricerca, delle organizzazioni economiche, delle imprese, nonché 

delle associazioni dei consumatori e delle associazioni e dei comitati ambientalisti. Con delibera di 

Giunta sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Forum, coordinato dagli 

Assessori regionali competenti in materia di attività produttive e ambiente.  

 3. La Regione Campania, anche mediante la stipula di convenzioni e protocolli, promuove, nel 

rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, la adozione di criteri premiali volti a 

favorire, nell’ambito dei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti alle imprese, gli 

operatori economici che adottano modelli organizzativi ispirati ai principi della economia circolare, 

nonché ulteriori forme di incentivi e sgravi per tali realtà produttive.  

4. La Regione promuove, altresì, la conclusione di accordi tra imprese, anche nella forma delle reti 

di impresa e delle filiere produttive complete, per incentivare gli operatori economici ad attingere, 

per lo svolgimento delle proprie attività, dalle stesse risorse per impiegare in un determinato ciclo 

produttivo, gli scarti e i rifiuti di altro ciclo produttivo.   

5. La Giunta regionale, sulla base delle riflessioni condotte nell’ambito del Forum di cui al comma 2, 

presenta al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, un disegno di legge volto a riordinare la normativa regionale vigente in materia di economia 

circolare e bioeconomia con particolare riferimento alle misure di riciclo, riuso, rigenerazione, nonché 

ad introdurre disposizioni volte a contrastare situazioni di spreco anche nel settore alimentare, in 

coerenza con i principi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione 

e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 
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degli sprechi.). Per l’esame di tale disegno di legge si applicano le procedure di cui all’articolo 54, 

commi 2 e 4, dello Statuto regionale.  

 6. In attuazione della Convenzione internazionale per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile 

con l’ambiente adottata ad Hong Kong il 15 maggio 2009 nell’ambito dell’Organizzazione marittima 

internazionale, nel rispetto del Regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e della legge 9 gennaio 2006, n. 13 

(Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per 

l’ammodernamento della flotta), la Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la 

normativa europea in materia di aiuti di Stato, individua modalità e misure di supporto per assicurare 

il miglioramento progressivo degli standard di qualità ambientale nel trasporto marittimo regionale, 

il riuso eco-compatibile e l’ammodernamento delle navi per finalità di efficientamento energetico e 

sicurezza nella navigazione.   

 Art. 7 (Misure di semplificazione in materia di politiche sociali)  

1. La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione 

della legge 8 novembre 2000, n. 328) è così modificata: 

 a) alla lettera f), del comma 2, dell’articolo 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e i servizi di 

supporto organizzativo all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità o in situazione di 

svantaggio”;  

b) al comma 1, dell'articolo 8:  1) alla lettera g) le parole “, di intesa con le province,” sono soppresse; 

2) alla lettera i) le parole “, di intesa con le province,” sono soppresse; 3) alla lettera m) le parole 

"degli articoli 47 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti "dell'articolo 47";   

c) l'articolo 9 è abrogato;   

d) al comma 2, dell'articolo 10: 1) alla lettera a) la parola “ne” è soppressa e dopo le parole 

“garantiscono la realizzazione” sono aggiunte le seguenti “degli interventi e la erogazione dei servizi 

programmati nel piano e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali”; 2) 

la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di 

cui all’articolo 11, entro centoventi giorni dalla determinazione, ai sensi dell'articolo 19, degli ambiti 

territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente, la 

forma associativa per l’esercizio delle funzioni conferite  e la modalità di gestione degli interventi e 

dei servizi programmati nel piano di zona di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);  

e) all'articolo 11: 1) al comma 2, le parole “, dal presidente della provincia” sono soppresse;  2) la 

lettera a), del comma 3, è sostituita dalla seguente: "a) approva a maggioranza assoluta dei 

componenti il regolamento di disciplina del proprio funzionamento. Sino all'approvazione del 

regolamento le adunanze del coordinamento istituzionale sono valide se è presente la metà dei 

componenti e le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei 

votanti;”; 3) alla lettera d), del comma 3, le parole “novanta giorni dalla entrata in vigore della 

presente legge,” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni dalla determinazione ai sensi dell'articolo 

19 degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato 

previgente,” e le parole “nel piano sociale” sono sostituite dalle seguenti “nel piano di zona”;  

f) all'articolo 12:  1) al comma 2, le parole “, dai presidenti delle cinque province o loro delegati,” 

sono soppresse;  2) al comma 3, le parole "e dall'assessore ai rapporti con le autonomie locali," sono 

soppresse e le parole "e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimento della presente legge." 

sono sostituite dalle parole "e del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera 

d).";   

g)  all'articolo 13:  1) il comma 2 è abrogato;  2) al comma 3, le parole “degli articoli 8 e 9” sono 

sostituite dalle seguenti “dall'articolo 8”;   
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h) all'articolo 21:  1) al comma 1, le parole “e dalla provincia” sono soppresse;  2) al comma 2, le 

parole “le province,” sono soppresse e le parole “aziende di pubblici servizi” sono sostituite dalle 

seguenti “aziende pubbliche di servizi”;  3) alla lettera f, del comma 4, le parole “di pubblici” sono 

sostituite dalle seguenti “pubbliche di”.  

i) all'articolo 25:  1) al comma 1, le parole “, di intesa con le province,” sono soppresse;  2) al comma 

5, le parole “alle province e” sono soppresse. 3) il comma 6 è sostituito dal seguente “6. La Giunta 

regionale, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, redige un rapporto sullo stato delle politiche 

sociali.”;  

 l) dopo la lettera h), del comma 1, dell’articolo 28 è aggiunta la seguente “h bis) tutelare, 

conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, il diritto allo studio e alla frequenza 

scolastica, garantendo un’offerta uniforme sul territorio regionale dei servizi di supporto e di trasporto 

scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità.”;   

m) al comma 3, dell'articolo 46, le parole “, col supporto delle province,” sono soppresse;  

 n) all’articolo 47: 1) al comma 1, le parole "e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona," sono 

soppresse; 2) al comma 2, le parole “hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli " sono sostituite 

dalle seguenti “adempiono alle disposizioni degli” e dopo le parole “come responsabili preposti alla 

gestione dei servizi” sono aggiunte le seguenti “la realizzazione degli interventi e la erogazione dei 

servizi programmati nel piano di zona e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle 

prestazioni sociali, nonché gli enti locali che non assicurano”;  3) al comma 3, le parole “dell'ente 

locale” sono sostituite dalle seguenti “degli enti locali”. 4) al comma 4, le parole “sentito l'ente locale 

inadempiente” sono sostituite dalle seguenti “sentiti gli enti locali inadempienti”. 5) al comma 5, le 

parole "alla consulta delle autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti "al Consiglio delle 

autonomie locali.";   

o) al comma 1, dell'articolo 48bis:  1) alla lettera a) dopo le parole "all'amministrazione competente" 

sono aggiunte le seguenti "dell'ambito territoriale" e dopo le parole "segnalazione certificata di inizio 

di attività" sono aggiunte le seguenti "dei servizi domiciliari e territoriali"; 2) alla lettera b), dopo le 

parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti "dell'ambito territoriale"; 3) alla 

lettera c), dopo le parole "all'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti "dell'ambito 

territoriale";  

 p) all'articolo 52:  1) al comma 1, le parole “e le province” sono soppresse;  2) al comma 1ter, le 

parole “e dalle province” sono soppresse. 

 q) i commi 1 e 2 dell’articolo 56 sono sostituiti dai seguenti:  “1. Le funzioni socio-assistenziali già 

esercitate dall'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) sono soppresse. I fondi regionali 

programmati per le stesse confluiscono nel fondo sociale regionale e sono vincolati alla realizzazione 

di servizi nell'area contrasto alla povertà.  

2. I Comuni associati in ambiti territoriali inseriscono quale parametro di valutazione all'interno dei 

regolamenti per l'erogazione di contributi per il contrasto alla povertà, se non già presente, la 

condizione di essere genitore solo con figli.”.  

 Art. 8 (Misure di semplificazione in materia di politiche sportive)  

1. La legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la 

promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative) è così 

modificata:   

a) all’articolo 5: 1) al comma 1 le parole “Le province e” sono soppresse;  2) il comma 2 è soppresso;  

3) alla lettera a), del comma 3 le parole “provinciali e” sono soppresse, alla lettera e) la parola 

“provinciale” è soppressa, la lettera f) è soppressa e alla lettera g) le parole “alle province e” sono 

soppresse;   

b) alla lettera c), del comma 2, dell’articolo 7, le parole “provinciali e” sono soppresse;   
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c) all’articolo 12, comma 1: 1) alla lettera a) la parola “totale” è soppressa;  2) alla lettera b) dopo le 

parole “, per lavori di” è aggiunta la seguente: “costruzione,”;  

d) all’articolo 13: 1) dopo la lettera b), del comma 1, sono inserite le seguenti: “b bis) attività a 

carattere motorio-educativo-ricreative; b ter) organizzazione di manifestazioni a carattere 

motorioeducativo-ricreative”;  2) dopo la lettera c), del comma 3, e inserite la seguente: “c bis) le 

associazioni o enti per le attività motorio - educativo - ricreative, non riconosciute dal Coni, 

limitatamente ai contributi di cui al comma 1, lettere b bis) e b ter)”;  

 e) al comma 1, dell’articolo 14, le parole “e le province” sono soppresse;   

f) all’articolo 15: 1) al comma 1, dopo le parole “manifestazione sportive” sono aggiunte le seguenti 

“e manifestazioni motorio–educativo–ricreativo”; le parole “riferite all’anno successivo” sono 

sostituite con le seguenti “riferite all’anno in corso”; e le parole “30 novembre” sono sostituite con le 

seguenti “30 aprile”;  2) il comma 4 è soppresso; 3) al comma 5, dopo le parole “attività illecite)” 

sono aggiunte le seguenti “, e alla verifica in loco dell'effettivo acquisto delle attrezzature sportive 

nonché, a campione, della realizzazione delle manifestazioni finanziate.”.  

2. Il termine previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 

(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della 

Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) è differito al 31 dicembre 2017, per i 

finanziamenti di progetti inerenti gli impianti sportivi.    

  

Art. 9 (Semplificazioni in materia di impresa agricola e ulteriori modifiche legislative)  

1. La legge regionale 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro 

istituti di patronato - Concessione di contributi ordinari annuali) è così modificata:  

a) al primo comma dell’articolo 1, dopo le parole: “coltivatori diretti” sono aggiunte le seguenti: “e 

degli imprenditori agricoli professionali”;  

b) dopo il primo comma dell’articolo 5 è aggiunto il seguente: “1 bis. L’attività assistenziale di cui al 

primo comma è da intendersi in via esclusiva quella prestata in favore di coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali”.  

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2013, n. 17 (Norme per l’esercizio 

della pesca, la tutela, la protezione e l’incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della 

Regione Campania) è aggiunto in fine il seguente periodo: “La licenza di pesca sportiva è costituita 

dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici 

del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita 

unitamente a un documento di identità valido.”  

3. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero - Norme 

per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità) dopo la parola 

“amministratori” sono inserite le seguenti: “, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera l)   del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)”.    

 4. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure 

per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) dopo le parole “alla CRUI” sono 

inserite le seguenti: “e dei rappresentanti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica”.   

5. L’articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l’erogazione 

dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del 

servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromi che alla 

produzione da parte di soggetti autorizzati) è così modificato:  
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 a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Comitato è composto, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica regionale, da tre esperti designati con decreto del Presidente della Giunta regionale 

e dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso spese.”.  

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.   

6. Il comma 9, dell’articolo 19, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la 

finanza regionale) è così modificato: a) le parole “sono ricostituiti alla data della presente legge e,” 

sono soppresse;  

b) le parole “trenta mesi” sono sostituite con le seguenti “l’intera legislatura e comunque fino alla 

nomina del nuovo organismo”.  

7. Al comma 128, dell’articolo 1, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e 

sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo Collegato alla 

legge di stabilità regionale 2014) dopo la parola “Presidente” sono aggiunte le seguenti: “, che durano 

in carica l’intera legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo organismo.”.   

 8. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8, (Norme per la qualificazione e 

l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) è aggiunto il seguente: “Art. 21bis 

(Utilizzo da parte dei cittadini con disabilità del sistema self-service presso i distributori di 

carburante) 1. La Giunta regionale promuove la conclusione di un protocollo di intesa tra le 

associazioni dei distributori di carburanti e le associazioni operanti nel settore della disabilità al fine 

di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla affermazione del principio di pari opportunità e 

assicurare che, durante gli orari di servizio degli impianti distributivi dei carburanti, gli automobilisti 

disabili abbiano il diritto ad effettuare le operazioni di self-service avvalendosi del personale addetto 

alla stazione di rifornimento del carburante alle medesime condizioni di sconto previste per  tale 

sistema di rifornimento.”.  

9. Il provvedimento di cui all’articolo 21bis della legge regionale 8/2013 come modificata dal comma 

8 è adottato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

10. La legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo 

dell’impresa artigiana), è così modificata: 

 a) la lettera d) del comma 2, dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:  “d) l’innovazione, 

l’ammodernamento e lo sviluppo aziendale nonché la valorizzazione delle produzioni tipiche, 

espressione del territorio, mediante la acquisizione di servizi e di attivi materiali ed immateriali;”;  

b) dopo la lettera l) del comma 2, dell'articolo 4, è inserita la seguente: “l bis) lo sviluppo di progetti 

per i servizi al cittadino, mediante l’impiego delle tecnologie moderne al fine di potenziare la 

fruizione e l’accessibilità dei servizi;”; 

c) il comma 3, dell'articolo 4 è abrogato;  

d) i commi 3, 4, 5 e 6, dell’articolo 5 sono abrogati;  

e) il comma 1, dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale con delibera pianifica 

e programma gli interventi della presente legge, stabilendo le priorità di intervento e la corrispondente 

assegnazione delle risorse finanziarie.”;  

f) il comma 2, dell’articolo 9 è abrogato; g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:   “Art. 11 (Regimi 

di aiuto) 1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse nel 

rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”  

  

Art. 10 (Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali)  

1. La legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è cosi modificata:  

 a) al comma 3, dell’articolo 1, la parola “moduli” è sostituita dalla seguente “mobili”; 

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:  “Art. 2 (Assegnazione a categorie e passaggio da una 

categoria all’altra)  1. L’assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate 
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all’articolo 1 è disposta, in base alla natura, alla destinazione ed all’utilizzo del bene, con 

provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e 

patrimonio. L’assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell’inventario e, per i beni 

successivamente acquisiti, all’atto della loro acquisizione.  2. Il passaggio dei beni dalla categoria 

demaniale a quella patrimoniale e dalla categoria patrimoniale indisponibile a quella disponibile è 

disposto con provvedimento adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia 

di demanio e patrimonio quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. 

Della avvenuta adozione dell’atto è dato avviso sul sito internet della Regione nella sezione 

Amministrazione trasparente; c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Inventario dei beni 

regionali) 1. I beni della Regione sono descritti in inventari.  

2. L’inventario generale è tenuto presso la struttura amministrativa regionale competente in materia 

di demanio e patrimonio, è aggiornato a cura della stessa e si compone di:   

a) inventario dei beni demaniali;  

b) inventario dei beni immobili patrimoniali;  

c) inventario dei beni mobili patrimoniali; d) inventario dei beni mobili di uso durevole.  

3. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di 

beni mobili ed immobili e ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della 

Regione sono comunicati alla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e 

patrimonio.  

4. L’inventario dei beni del demanio regionale e dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato 

descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:  

a) il luogo, la denominazione, la qualità;  

b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;  

c) i titoli di provenienza; d) l’estensione;  

e) il reddito;  

f) il valore fondiario approssimativo;  

g) l’uso o servizio speciale a cui sono destinati;  

h) la durata di tale destinazione; 

 i) la destinazione urbanistica;  

l) l’indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.  

5. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 33/2013, l’inventario di cui 

al comma 4 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.”; d) l’articolo 6: 1) al comma 2 le parole 

“dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “con provvedimento della struttura 

amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio”;  2) al comma 5 le parole 

“La Giunta regionale delibera” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa regionale 

competente in materia di demanio e patrimonio dispone”; 3) al comma 6 le parole “La Giunta 

regionale revoca l’atto di concessione” sono sostituite dalle seguenti “La struttura amministrativa 

regionale competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca dell’atto di concessione”; 

e) dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: “Art. 6 bis (Disciplinare) 1. La Giunta regionale, con 

deliberazione, adotta un disciplinare contenente: a) le modalità d’uso particolare dei beni demaniali 

e patrimoniali; b) le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale ai sensi 

dell’articolo 823 del codice civile; c) le modalità di affidamento dei beni appartenenti al patrimonio 

disponibile regionale; d) le modalità di avvalimento di esperti da parte della struttura amministrativa 

regionale nella determinazione della stima del bene da alienare; e) le modalità di esercizio del diritto 

di prelazione per chi occupa legittimamente il bene immobile da alienare; f) le modalità delle 

procedure di vendita; g) le modalità di riduzione del prezzo di stima del bene da alienare in caso di 

asta pubblica che vada deserta per due volte; h) le modalità di svolgimento della gara di 
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aggiudicazione.”; f) all’articolo 7: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Per la tutela dei beni del 

demanio e del patrimonio indisponibile regionale, ai sensi dell’articolo 823 del codice civile, si 

procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita con il disciplinare di cui 

all’articolo 6 bis.”; 2) al comma 2 le parole “Il decreto” sono sostituite dalle seguenti “Il relativo 

atto”; 3) al comma 3 le parole “del demanio regionale,” sono soppresse; 4) al comma 4 la parola 

“demaniale” è soppressa; g) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:  “Art. 8 (Contratto di affitto, 

locazione, comodato, uso) 1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere 

dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso, con provvedimento adottato dalla struttura 

amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. 2. I relativi contratti sono 

conclusi all’esito di procedura aperta o, nei casi previsti nel disciplinare di cui all’articolo 6 bis, 

mediante procedura negoziata secondo i principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed 

economicità. 3. I beni indicati nel comma 1 possono altresì essere dati, in casi eccezionali 

specificamente motivati, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone 

giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse 

collettivo generale, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di gestione, compresi quelli di 

carattere fiscale. 4. Le modalità di affidamento previste al presente articolo sono fissate dalla Giunta 

regionale con il disciplinare di cui all’articolo 6 bis.”; h)  l’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Art. 

9 (Procedura di vendita) 1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei 

beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato 

al bilancio di previsione. Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, dell’avvenuta 

approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data 

comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  2. Le 

procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all’articolo 6 bis, nel 

rispetto delle modalità previste dal presente articolo. 3. Il prezzo di vendita dell’immobile da alienare, 

cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale 

competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei 

seguenti parametri:  a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari pubblicate dall’Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia delle 

Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell’immobile. In mancanza delle 

quotazioni relative al Comune su cui insiste l’immobile si fa riferimento alla media dei valori dei 

Comuni limitrofi;  b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle 

quotazioni immobiliari pubblicate dall’Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia delle  

Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell’immobile. In mancanza delle 

quotazioni relative al Comune su cui insiste l’immobile si fa riferimento alla media dei valori dei 

Comuni limitrofi o ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;  c) per i terreni con destinazione d’uso 

diverso dall’agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell’imposta 

municipale propria (IMU). 4. Ogni eventuale scostamento dai parametri di cui al comma 3, nella 

evenienza che il valore determinato secondo tali parametri sia inferiore o superiore al valore di 

mercato come risultante dagli ulteriori dati in possesso della Regione, deve essere adeguatamente 

motivato.  5. Qualora il valore del bene sia particolarmente elevato oppure la stima richieda una 

particolare specializzazione, la struttura regionale competente può avvalersi, secondo quanto disposto 

dal disciplinare di cui all’articolo 6 bis, del supporto di esperti nella materia. A tal fine la stessa 

struttura regionale provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente a soggetti appartenenti 

al ruolo del personale dipendente dalla Regione, oppure, in caso di inesistenza o carenza di idonee 

figure professionali, all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 bis del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59), mediante accordi disciplinati dall’articolo 15 della legge 241/1990, 

o a società pubbliche abilitate a tale scopo, oppure a professionisti esterni secondo le procedure fissate 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 6. Le stime determinate 

hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino al massimo di cinque anni se non sono 

intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare. 7. Se l’avviso d’asta 
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prevede la stipulazione di un contratto preliminare di alienazione dei beni all’esito della 

aggiudicazione, il prezzo di vendita comprende anche le spese tecniche sostenute o da sostenere dal 

promissario acquirente in relazione alla vendita dell’immobile interessato. Tali spese sono decurtate 

dal prezzo come sopra determinato all’atto della stipula del contratto definitivo. 8. I beni immobili 

del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 10 e 

11, assumendo come base d’ asta il prezzo di stima determinato ai sensi del presente articolo e col 

sistema delle offerte segrete in aumento.  9. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in 

materia, può ricorrere alla trattativa privata: a) se i beni oggetto del contratto di alienazione devono 

essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il 

perseguimento di finalità di pubblico interesse; b) quando l’asta pubblica vada deserta per due volte. 

In questo caso il prezzo di stima può essere ridotto fino al trenta per cento secondo le modalità fissate 

nel disciplinare di cui all’articolo 6 bis. 10. Il diritto di prelazione, da esercitare sull’importo 

dell’aggiudicazione, spetta a chi occupa legittimamente il bene immobile offerto in vendita, salvi i 

diritti di prelazione previsti a favore di terzi da specifiche disposizioni normative. Le modalità di 

esercizio del diritto di prelazione sono regolate con il disciplinare di cui all’articolo 6 bis. 11. Se i 

beni in alienazione sono occupati senza titolo o sono oggetto di controversia pendente in relazione al 

titolo o al canone in sede amministrativa o giudiziaria, il diritto di prelazione può essere esercitato 

dall’occupante solo previa regolarizzazione o composizione definitiva della controversia pendente, 

con desistenza immediata delle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso e rinunzia ad ogni azione 

ulteriore. 12. L’aggiudicazione è effettuata in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha 

presentato l’offerta più alta, salvo il diritto di prelazione di cui ai commi 10 e 11.  13. In caso di 

immobili occupati il prezzo a base d’asta è pari al prezzo di stima decurtato del venticinque per cento.  

14. L’aggiudicazione è condizionata al versamento quale caparra di un importo pari al venti per cento 

del prezzo di aggiudicazione da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla chiusura della seduta 

con le modalità indicate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e 

patrimonio. In caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della 

graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 15. Per lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione si 

applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio 

decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato), con le modalità contenute nel disciplinare di cui all’articolo 6 bis. 

16. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente responsabile della struttura amministrativa 

regionale competente in materia di demanio e patrimonio entro quattro mesi dall’aggiudicazione, nel 

caso in cui l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto 

può essere differito fino all’erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre otto mesi 

dall’aggiudicazione. Se, per fatto dell’interessato, la stipulazione non avviene nel detto termine, 

l’aggiudicazione è revocata, con incameramento della caparra di cui al comma 14 e, in tale caso, la 

Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 

17. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile 

regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da 

trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di 

alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”; i) il comma 1, dell’articolo 10 è sostituito 

dal seguente: “1. L’avviso d’asta è adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in 

materia di demanio e patrimonio ed è pubblicato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la 

gara, nel sito internet della Regione nella sezione Amministrazione trasparente e, se il valore 

economico del bene è particolarmente elevato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su 

due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale.” l) al comma 

2, dell’articolo 11, le parole “della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni sono 

sostituite dalle seguenti “del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia 

e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”;  m) l’articolo 12 è abrogato; n) 

l’articolo 13 è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Affidamento del servizio di gestione amministrativa, 
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gestione tecnica e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della 

Regione Campania) 1. La gestione amministrativa, la gestione tecnica e l’alienazione degli immobili 

disponibili della Regione Campania possono essere affidate ad enti o a società aventi particolare 

esperienza nel settore immobiliare; la valorizzazione del patrimonio immobiliare può essere affidata 

ad enti o a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare o finanziario, intendendosi 

per valorizzazione anche l’utilizzo di strumenti di finanza immobiliare o strutturata che siano 

funzionali alle esigenze della Regione Campania. Gli enti o le società affidatarie sono individuate con 

procedura competitiva. 2. Le modalità di affidamento di cui al comma 1 sono regolate con il 

disciplinare di cui      all’articolo 6 bis.”;   o) al comma 1 dell’articolo 15 le parole “dell’art. 78 della 

Legge regionale del 27 luglio 1978, n. 20,” sono sostituite con le seguenti “dell’articolo 48 della legge 

regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania).”.  

 Art. 11 (Semplificazioni in materia di riscossione coattiva e di bilancio)  

1. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle 

altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata tramite ruolo.  

2. La riscossione coattiva dei tributi, delle entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e delle 

altre entrate gestite direttamente dalla regione Campania può essere effettuata altresì tramite la 

procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del 

testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). 

In tal caso sono applicabili le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto 

compatibili.  

3.  L' ingiunzione fiscale deve indicare:  

a) l'accertamento della base imponibile, la determinazione del tributo dovuto ovvero l’accertamento 

della entrata patrimoniale, la quantificazione delle sanzioni amministrative anche tributarie, degli 

interessi moratori, se previsti, e delle spese del procedimento;  

b) la motivazione;  

c) l’ordine, emesso dal competente Ufficio della regione Campania, di pagare entro trenta giorni, 

sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta e le modalità di estinzione dell'inadempienza;  

d)  l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'ingiunzione e il 

responsabile del procedimento;  

e) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'ingiunzione in sede di autotutela; 

f) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere. 

4. L'atto di accertamento e l'ingiunzione fiscale costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l'avvio 

delle procedure di cui ai commi 1 e 2.  

5. La notificazione dell’ingiunzione fiscale e degli altri atti che per legge devono essere notificati al 

contribuente o al debitore dell’Amministrazione è effettuata mediante Ufficiale Giudiziario, oppure 

mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), oppure mediante invio di raccomandata postale 

con avviso di ricevimento secondo le procedure previste dall’articolo 14 della legge 20 novembre 

1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la 

notificazione di atti giudiziari)  oppure  mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai 

sensi dell’articolo 3 comma 5 del decreto legge del 15 settembre 1990, n. 261 (Disposizioni fiscali 

urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe 

tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), convertito, con 

modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. La notificazione può essere altresì eseguita, 

previa convenzione tra comune e regione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.  

6. Sulle somme richieste a mezzo di ingiunzione fiscale, di cui ai commi 2,3,4, e 5, il debitore può 

richiedere la dilazione del pagamento con esclusione dei diritti di notifica nei casi e con le modalità 



209 
 

previste dall'articolo 19 del d.p.r. 602/1973 per le somme iscritte a ruolo. L’importo della singola rata 

non può, comunque, essere inferiore ad euro 150,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato 

o sospeso si applicano gli interessi nella misura e con le modalità di cui all'articolo 21 del d.p.r. 

602/1973.   

7. Al fine di efficientare i contenziosi regionali, le economie realizzate sulle spese finanziate con le 

entrate derivante dal maggior gettito di imposta per l'annualità 2013 riferito alle maggiorazioni fiscali 

destinate al piano di rientro dei trasporti sono rifinalizzate a copertura degli oneri derivanti dalla 

definizione dei contenziosi, anche extra-giudiziali, a qualsiasi titolo gravanti sulle strutture 

commissariali operanti nel campo delle infrastrutture regionali.  8. Al comma 85, dell’articolo 1 della 

legge regionale 6 maggio 2013, n.5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e 

pluriennale 2013-2015 della regione Campania (Legge finanziaria 2013) prima della parola 

“rimborsata” è inserito il seguente testo: “anticipata dalla Regione Campania, dalla quale è corrisposta 

direttamente ai proprietari dei suoli oggetto di acquisizione e successivamente,”.  

  

Art. 12 (Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità)  

1.   Dopo l’articolo 17 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di 

trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è aggiunto il 

seguente:  “Art. 17 bis (Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità) 1. I titolari dell’assegno 

vitalizio di cui all’articolo 11 ed i titolari di assegno di reversibilità di cui all’articolo 21, hanno facoltà 

di rinunciare, in tutto o in parte, all’assegno loro spettante, nonché hanno la facoltà di restituire in 

tutto o in parte quanto già percepito. L’eventuale rinuncia o restituzione deve essere formalizzata con 

nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per i vitalizi spettanti agli ex-assessori, 

al Presidente della Giunta regionale. 2. I risparmi di spesa e le entrate derivanti dall’attuazione del 

comma 1 sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la 

famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-

2019.”.  

  

Art. 13 (Abrogazioni, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)  

1.  Sono abrogati:  a) l’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di 

finanza regionale); b) il comma 181 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 

(Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e 

organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014);  c) il comma 3 dell’articolo 12 della 

legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di Protezione Civile in Campania).   

2. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della 

Regione.  L’amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. La presente legge entra in vigore 

il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.  

EMILIA-ROMAGNA 

DAL 26.7.17, n. 122 - Presa d'atto delle dimissioni di un Componente della Consulta di garanzia 

statutaria e sua sostituzione ai sensi dell’art. 69, comma 3 dello Statuto regionale e dell’art. 5, 

comma 1 della L.R. 23 del 2007. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

Note 
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Viene nominato quale componente della Consulta di garanzia statutaria l’Avv. Antonio Baldini 

(nato a Modena -MO- il 09/05/1968); 

LOMBARDIA 

L.R. 8.8.17,  n. 20  - Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche 

regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l’efficacia delle risposte ai cittadini. (BUR n. 32 

del 10.8.17)      

Art. 1 (Finalità)  

1. Al fine di qualificare la spesa pubblica e migliorare l’efficacia delle risposte ai cittadini, la presente 

legge promuove lo sviluppo della funzione di controllo sull’attuazione delle leggi regionali e 

valutazione degli effetti delle politiche regionali, in conformità con quanto previsto dagli articoli 14 

e 45 dello Statuto di autonomia della Lombardia  

2. L’attività di controllo sull’attuazione delle leggi regionali consiste nella verifica dello stato di 

attuazione delle disposizioni legislative  L’attività di valutazione degli effetti delle politiche regionali 

consiste nell’analisi di quali cambiamenti abbia determinato l’intervento pubblico  

Art. 2 (Programma per il controllo e  la valutazione delle politiche regionali)  

1. Su proposta formulata dal Comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all’articolo 45 dello 

Statuto, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale approva il programma triennale per il 

controllo e la valutazione delle politiche regionali e i successivi aggiornamenti annuali, entro il 31 

ottobre di ogni anno  

2. Il Comitato formula la proposta di programma triennale a seguito di consultazione delle 

commissioni consiliari e tenendo conto delle materie di possibile riforma, anche in relazione a quanto 

previsto dal programma regionale di sviluppo  

3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione realizza il programma di cui al comma 1 con le 

risorse di bilancio destinate all’attività del Comitato stesso   

4. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito della programmazione delle borse di 

studio previste all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2013, n  16 (Istituzione di borse di 

studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale), 

destina un numero di borse di studio non inferiore a tre alle attività tecniche di analisi e valutazione 

di leggi e politiche regionali, anche al fine di formare giovani analisti di politiche regionali  

Art. 3 (Coordinamento per la valutazione)  

1. Per rendere più efficaci i rapporti di collaborazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale ai 

fini della valutazione delle politiche regionali, il Presidente della Giunta regionale designa un proprio 

rappresentante per i rapporti con il Comitato paritetico di controllo e valutazione  

2. Il Comitato e il rappresentante della Giunta regionale per la valutazione individuano e concordano 

le modalità più efficaci e efficienti per le attività finalizzate all’esercizio della funzione di controllo e 

valutazione, anche attraverso incontri periodici, avvalendosi delle strutture di Giunta e di Consiglio, 

in particolare nei seguenti ambiti:  

a) attuazione delle presenti disposizioni e delle norme che prevedono obblighi informativi nei 

confronti del Consiglio regionale;  

b) raccolta delle informazioni utili alla verifica di attuazione delle leggi e alla realizzazione delle 

missioni valutative con il coinvolgimento delle direzioni generali e degli enti del SIREG di volta in 

volta interessati;  

c) promozione di iniziative di comunicazione sull’analisi delle politiche regionali; 

d) confronto su eventuali altri aspetti delle attività di controllo dell’attuazione delle leggi e 

valutazione degli effetti delle politiche regionali  

Art. 4 (Requisiti della valutazione)  
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1. Il controllo sull’attuazione delle leggi regionali e la valutazione degli effetti delle politiche regionali 

fa ricorso a metodologie e tecniche di ricerca riconosciute dalla comunità scientifica e, in particolare, 

alle tecniche di valutazione controfattuale e può comprendere:  

a) l’analisi critica dell’implementazione di leggi e politiche regionali;  

b) il grado di realizzazione degli obiettivi di leggi e politiche, tenendo conto delle fasi e dei tempi 

previsti e delle risorse utilizzate;  

c) l’analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e il loro grado di soddisfazione;  

d) gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa;  

e) l’individuazione di eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali 

misure correttive adottate  

Art. 5 (Esiti dell’attività di controllo e di valutazione)  

1. Il Consiglio regionale esamina gli esiti dell’attività di controllo e di valutazione e a tal fine:  

a) svolge almeno una sessione consiliare annuale tematica sul controllo e la valutazione avente per 

oggetto i risultati delle politiche e le valutazioni svolte;  

b) adotta atti di indirizzo a conclusione dell’iter  

Art. 6 (Trasparenza e partecipazione)  

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale garantiscono l’informazione ai cittadini sulle politiche 

attuate, le risorse impiegate e i risultati delle attività di controllo e di valutazione, in base ai principi 

di pubblicità e di trasparenza   

2. Il Consiglio regionale favorisce la partecipazione dei cittadini, in particolare dei rappresentanti 

degli interessi sociali ed economici coinvolti nelle politiche oggetto di valutazione, ai processi di 

controllo sull’attuazione delle leggi regionali e di valutazione delle politiche regionali   

3. Il Consiglio e la Giunta regionale pubblicano nei propri siti istituzionali i documenti prodotti 

nell’ambito della attività di controllo e valutazione  

Art. 7 (Accesso ai dati e procedure)  

1. La Giunta regionale garantisce il più efficace accesso alle informazioni sulle politiche regionali al 

Consiglio regionale e ai soggetti da questo incaricati di effettuare studi e valutazioni  

2. La Giunta regionale assicura la raccolta dei dati utili alla valutazione delle politiche regionali, 

anche attraverso idonei sistemi informativi  

3. La Giunta regionale approva e invia al Consiglio regionale le relazioni periodiche previste dalle 

leggi regionali e i documenti di valutazione previsti dai Programmi operativi regionali  

Art. 8 (Valutazione sperimentale)  

1. Nel programma regionale di sviluppo o nei suoi aggiornamenti annuali possono essere individuati 

obiettivi di particolare rilevanza sociale ed economica i cui progetti possono essere oggetto di 

sperimentazione controllata  A tali progetti, alla cui realizzazione possono collaborare soggetti 

pubblici e privati, sono destinate adeguate risorse, da definire in sede di approvazione del bilancio 

dei singoli esercizi finanziari, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate su missioni 

e programmi a cui i progetti stessi afferiscono.  

Art. 9 (Clausola valutativa)  

1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge in termini di diffusione delle pratiche 

valutative sulle politiche regionali  A tal fine il Comitato paritetico di controllo e valutazione riferisce 

al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge, nell’ambito della relazione annuale 

sull’attività svolta, prevista dall’articolo 109, comma 4, del Regolamento generale del Consiglio  

 

MOLISE 
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DGR 7.7.17, n. 259 - Affidamento incarico di consigliere del presidente della regione per l'ambito 

"comunicazione istituzionale e strategica" ex regolamento regionale n. 1/2002. (BUR n. 40 del 1.8.17) 

Note 

Viene preso atto  di quanto riferito dal relatore, Presidente Paolo di Laura Frattura, che di seguito si 

riporta:  

* in base al disposto dell’art. 2, del regolamento regionale n. 1/2002, così come convalidato dall’art. 

11 della legge regionale n. 1/2009, “a supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente può 

nominare suoi Consiglieri, nel numero massimo di cinque, con competenze professionali nei seguenti 

campi:  

a) comunicazione istituzionale e strategica;  

b) ricerca, sviluppo e programmazione economica;  

c) attività giuridiche;  

d) attività amministrative-gestionali;  

e) attività economiche;  

f) relazioni internazionali;  

g) federalismo fiscale e tributario;  

h) utilizzo fondi comunitari.  

L’incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a soggetti in possesso di notevole e specifica 

esperienza professionale”; 

* con delibera n. 379, dell’11 aprile 2005, l’Esecutivo regionale ha, tra l’altro,  definito in cinque 

unità il numero massimo degli incarichi di assistenza quale “Consigliere del Presidente della 

Regione”, di cui al vigente atto di organizzazione delle strutture amministrative della Regione Molise, 

facoltativamente conferibili a soggetti, anche estranei all’Amministrazione regionale, in possesso di 

specifiche qualificazioni professionali;  definito gli ambiti di attività in relazione ai quali effettuare il 

conferimento dei predetti incarichi di assistenza professionale; ·        

 * stabilito che, qualora il conferimento delle funzioni di “Consigliere” sia rivolto a soggetti estranei 

all’Amministrazione regionale, il Presidente della Regione è autorizzato alla stipula di apposito atto 

convenzionale di diritto privato, conforme allo schema approvato dall’Esecutivo regionale ,nel quale 

sono individuati i seguenti elementi: l’oggetto specifico dell’incarico (coerente con uno o più degli 

ambiti di attività sopra elencati e  comunque relazionato alle contingenti scelte strategiche del governo 

regionale); le modalità di esplicazione dell’incarico (determinate in ragione dell’affiancamento 

funzionale ritenuto  più idoneo alle esigenze del Presidente medesimo); la durata dell’incarico (che 

non potrà in alcun caso protrarsi oltre la data di cessazione del. Presidente della Regione pro-tempore 

dalla specifica carica e che perciò qualifica il rapporto intuitu personae); la misura del compenso 

spettante per l’espletamento dell’incarico (che non potrà in alcun caso4. proporzionalmente eccedere 

la retribuzione annua massima tabellare prevista per i Dirigenti regionali responsabili di Servizio dal 

C.C.N.L. vigente nel tempo e dagli atti amministrativi regionali) e la previsione del rimborso delle 

spese per trasferte connesse all’espletamento dell’incarico (ugualmente contenuto entro i limiti 

previsti per i Dirigenti regionali responsabili di Servizio); 

 l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 16/2010: “Disposizioni in materia di personale” stabilisce 

che: “Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 20, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011 la 

spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi, di qualsiasi 

natura, conferiti a pubblici dipendenti ,imputabile distintamente alla Giunta regionale ed alle strutture 

ad essa facenti capo, ivi comprese le fondazioni, nonché al Consiglio regionale ed alle strutture ad 

esso facenti capo, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Dalla 

predetta misura è esclusa la spesa per gli incarichi previsti all'articolo 2 del regolamento regionale 3 

gennaio 2002, n. 1; 
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 * ciò premesso, si ravvisa l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico di Consigliere del 

Presidente della Regione per l’ambito “comunicazione istituzionale e strategica”, per l’avvertita 

necessità di utilizzare e gestire strategicamente i flussi di comunicazione interni ed esterni, ed in 

particolare per fornire supporto al Presidente della Regione nella corretta diffusione delle 

informazioni istituzionali nei rapporti con i Ministeri, il Parlamento, il Governo e la Conferenza Stato 

– Regioni, e soprattutto nei rapporti con i cittadini attraverso la stampa, i mezzi di telecomunicazione 

ed il web; 

* per il suddetto incarico di assistenza in materia di comunicazione si individua il Prof. Pasquale 

Vincenzo Passarelli, il cui curriculum vitae è agli atti, in ragione della competenza e qualificazione 

culturale e professionale, profondo conoscitore della comunicazione e delle relazioni istituzionali: 

iscritto all’ordine dei giornalisti dal 1968, autore di numerosissime pubblicazioni, servizi giornalistici, 

reportage, ecc., ha infatti maturato una lunga e ricca esperienza professionale nella materia in 

questione;                        

* le attività di comunicazione da affidare al predetto professionista non sono riconducibili alle 

funzioni ed alle competenze ordinariamente esigibili all’interno degli uffici regionali, perché si 

traducono nella individuazione e nella predisposizione di strumenti eccezionali e di processi 

innovativi, capaci di apportare significativo valore aggiunto ed utilità all’azione di governo 

dell’Amministrazione, soprattutto in riferimento alla positiva attuazione delle c.d. policy making 

delle quali ciascun ente territoriale è chiamato necessariamente a dotarsi; 

 *attraverso l’affidamento del suddetto incarico di Consigliere si instaura un rapporto di particolare 

natura fiduciaria che risponde alla necessità di esercizio di speciali funzioni di assistenza nella 

comunicazione, e di definizione delle politiche strategiche nelle quali si sostanzia l’attività di alta  

amministrazione propria del Presidente della Regione; 

• a tal fine è necessario provvedere alla determinazione preventiva della durata, del luogo, 

dell’oggetto e del compenso dovuto per l’esecuzione dell’incarico; 

* con l’affidamento dell’incarico di Consigliere del Presidente della Regione per l’ambito 

“comunicazione istituzionale e strategica” è ampiamente rispettato il limite numerico massimo di 

incarichi (n. cinque unità) contestualmente attivabili per tale specificafunzione istituzionale, atteso 

che risulta ad oggi affidato solo l’incarico di Consigliere del Presidente per l’ambito “attività 

giuridica”; 

* l’allegato schema di convenzione disciplina l’oggetto, i termini e le modalità di esercizio 

dell’incarico professionale; 

*  ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., considerato che il prof. Pasquale 

Vincenzo Passarelli è collocato in quiescenza, l’incarico di che trattasi è a titolo gratuito con il 

riconoscimento del diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’incarico ed 

ha efficacia a far data dalla sottoscrizione della convenzione disciplinante l’incarico e per la durata in 

carica del Presidente della Regione p.t.; 

 * le spese sostenute e documentate, saranno imputate sul capitolo 6400 “Incarichi speciali a soggetti 

estranei al personale per competenze professionali ed organizzative Pres. della Giunta”, del Bilancio 

regionale 2017, che presenta sufficiente disponibilità; 

LA DISPOSIZIONE 

 

Viene conferito, in favore del Prof. Pasquale Vincenzo Passarelli l’incarico di “Consigliere del 

Presidente della Regione”, per l’ambito “comunicazione istituzionale e strategica”. 
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Viene approvato l’allegato schema di convenzione disciplinante l’oggetto, i termini e le modalità di 

esercizio dell’incarico professionale in parola e di dare mandatoal Presidente della Regione per la sua 

sottoscrizione. 

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL PROF. 

PASQUALE VINCENZO PASSARELLI IN QUALITA’ DI CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE 

DELLA REGIONE PER L’AMBITO “COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STRATEGICA”. 

Il giorno          , del mese di  2017, presso gli Uffici della Regione Molise, in via Genova, n. 11, in 

Campobasso, tra la Regione Molise, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Paolo di Laura 

Frattura, nato a Campobasso, il 4 luglio 1962, e residente per la carica in Campobasso, via Genova, 

n. 11 (codice fiscale dell’Ente 00169440708), e il Prof. Pasquale Vincenzo Passarelli, nato a , il 3 

agosto 1943, e residente a Monteroduni, Colle delle Api, n. 22, (codice fiscale       ),  

PREMESSO che con delibera di Giunta regionale n.        del , l’Esecutivo regionale ha affidato al 

Prof. Vincenzo Pasquale Passarelli l’incarico di Consigliere del Presidente della Regione per l’ambito 

“Comunicazione istituzionale e strategica”, ex Regolamento regionale n. 1/2002;  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:  

ARTICOLO 1 L’incarico, disciplinato dalla presente convenzione, si identifica come prestazione 

autonoma di opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, per cui nessun 

rapporto di dipendenza viene a costituirsi tra il Consigliere incaricato e la Regione Molise. L’incarico 

ha la finalità di offrire un affiancamento ed un supporto al Presidente della Regione per utilizzare e 

gestire strategicamente i flussi di comunicazione interni ed esterni, ed in particolare per fornire 

supporto nella corretta diffusione delle informazioni istituzionali nei rapporti con i Ministeri, il 

Parlamento, il Governo e la Conferenza Stato – Regioni, e soprattutto nei rapporti con i cittadini 

attraverso la stampa, i mezzi di telecomunicazione ed il web; 

ARTICOLO 2  

L’incarico, che avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, scadrà con la 

cessazione dell’Arch. Paolo di Laura Frattura dalla carica di Presidente della Regione. 

ARTICOLO 3  

Le modalità di espletamento dell’incarico possono prevedere, tra l’altro, la predisposizione di studi e 

progetti di massima, articoli ed elaborati inerenti l’oggetto dell’incarico, e la partecipazione a gruppi 

di lavoro multidisciplinari. Il rapporto di collaborazione si svolgerà secondo profili organizzativi ed 

operativi che saranno direttamente concordati con il Presidente della Regione.  

ARTICOLO 4 Il professionista assicurerà la presenza in sede ogni qualvolta sia necessario per il buon 

andamento dell’attività oggetto della presente convenzione. Il Consigliere del Presidente assicurerà 

la propria presenza al di fuori delle sedi istituzionali della Regione, ed eventualmente all’estero, anche 

per la partecipazione a tavoli tecnici, qualora lo stesso Presidente della Regione ne faccia richiesta a 

fronte di specifiche esigenze, sulle materie relative all’incarico, quando ciò sia essenziale per il suo 

effettivo assolvimento.  

ARTICOLO 5 I casi di recesso sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile applicabili in 

materia. Il professionista incaricato si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto qualora 

il suo puntuale adempimento divenga, per fatti non dipendenti dalla propria volontà, impossibile per 

cause di intervenuta incompatibilità.  

ARTICOLO 6 La proprietà dei diritti d’autore, dei testi normativi, delle relazioni scritte discendenti 

dallo svolgimento dell’incarico da parte del professionista incaricato sono cedute alla Regione Molise 

che potrà liberamente disporne.  

ARTICOLO 7 La struttura di riferimento per lo svolgimento dell’attività di Consigliere è 

prevalentemente la Presidenza della Regione. Il soggetto incaricato potrà, nell’espletamento del 

mandato, e per specifiche finalità di interesse del Presidente della Regione, acquisire informazioni, 

dati e documentazione presso tutta la struttura regionale e presso tutti gli enti sub-regionali, enti 
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strumentali della Regione, aziende speciali, società partecipate, enti comunque sottoposti alla 

vigilanza e controllo della Regione.  

ARTICOLO 8  

L’incarico di che trattasi è a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012, con il 

riconoscimento del diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’espletamento 

delle attività oggetto del presente contratto. Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto 

effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede di lavoro saranno riconosciute nei limiti e 

secondo i costi proporzionali €/Km come elaborati dall’ACI. Le spese per eventuali missioni, 

debitamente autorizzate dal Presidente della Regione, saranno rimborsate nella misura e alle 

condizioni corrispondenti a quelle spettanti al personale regionale appartenente alla qualifica 

dirigenziale. Il rimborso spese, nella misura come in precedenza stabilito, sarà effettuato previa 

presentazione da parte del professionista incaricato di una relazione sull’attività svolta e di un 

rendiconto delle spese sostenute, controfirmati dal Presidente della Regione.  

ARTICOLO 9  

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle norme del codice civile. Per ogni controversia è 

competente il Foro di Campobasso. 

 ARTICOLO 10 La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare originale. Le spese di 

bollo e di registrazione, in caso di registrazione, sono a carico del professionista incaricato. 

Campobasso, 

            Il Professionista                                                 Il Presidente della Regione Molise (Pasquale 

Vincenzo Passarelli)                                                  (Paolo di Laura Frattura) 

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare 

specificatamente le disposizioni contrattuali contenute negli articoli 1, 2, 5, 8 e 10. 

            Il Professionista                                                 Il Presidente della Regione Molise (Pasquale 

Vincenzo Passarelli))                                                  (Paolo di Laura Frattura) 

 

TOSCANA 

L.R. 2.8.17, n. 43 - Abrogazione della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di 

valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, della 

Costituzione).(BUR n. 33 del 9.8.17) 

 

PREAMBOLO 

Il Consiglio regionale 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 122 comma quarto, della Costituzione; 

Visto l’articolo 9 dello Statuto; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale pari opportunità della Toscana nella 

seduta del 24 luglio 2017; 

Considerato quanto segue:  

1. In attuazione dell’articolo 122, comma quarto, della Costituzione alcune regioni hanno approvato 

leggi volte a disciplinare le procedure con cui i consigli regionali valutano la sussistenza 

dell’insindacabilità dei rispettivi consiglieri;  

2. Nell’ordinamento toscano tale disciplina è contenuta nella legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 

(Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, 

comma 4, della Costituzione) al cui articolo 2 sono riportati i principi su cui valutare l’insindacabilità, 

mentre nell’articolo 3 viene individuata la procedura cui attenersi: a) il consigliere regionale chiamato 

a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle 
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sue funzioni ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (comma 1); b) il 

Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità entro il termine perentorio di trenta 

giorni, previa istruttoria della Giunta per le elezioni (comma 2); c) qualora il Consiglio regionale 

deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del consigliere, il Presidente del Consiglio 

regionale trasmette immediatamente la deliberazione all’autorità giudiziaria titolare del procedimento 

giudiziario, per il seguito di competenza (comma 3).  

3. In merito alla portata giuridica di tali procedure la Corte Costituzionale ha specificato che, per le 

deliberazioni consiliari di valutazione di insindacabilità, che trovano diretto ed esclusivo fondamento 

nell’articolo 122, comma quarto, della Costituzione, a differenza di quelle poste in essere a livello 

nazionale dalle Camere, sia da escludere ogni effetto inibitorio sull’azione giurisdizionale (vedi 

sentenza della Corte Costituzionale 301/2007);  

4. Le disposizioni contenute nella l.r. 21/2003 si presentano, pertanto, come meri adempimenti 

procedurali privi di efficacia nei confronti dell’autorità giudiziaria ed evidenziano chiaramente la 

differenza che intercorre tra gli effetti derivanti dalle procedure ex articolo 68 della Costituzione da 

quelli ex articolo 122 della stessa;  

5. Alla luce di ciò ed al fine di evitare aggravi procedurali a carico dell’assemblea legislativa 

regionale, appare opportuno superare le disposizioni contenute nella l.r. 21/2003, procedendo 

all’abrogazione della stessa.  

Art. 1 Abrogazione della l.r. 21/2003 

1. La legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei 

consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, comma 4, della Costituzione), è abrogata. 

 

VENETO 

L.R.8.8.17, n. 26 - Modifiche al Titolo VI Capo III e IV della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 

53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni. (BUR n. 77 dell’11.8.17) 

: 

Art. 1 

Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 

“Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni. 

 1.   Il comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del 

Consiglio regionale” è così sostituito: 

“3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi 

consiliari con i seguenti criteri: 

a)   una parte assegnata con le seguenti modalità: 

1.   ai gruppi composti da un consigliere la spesa pari al 90 per cento del trattamento economico 

previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di 

categoria C1; 

2.   ai gruppi composti da due consiglieri la spesa pari al 100 per cento del trattamento economico 

previsto dal comma 4 dell’articolo 53, cui è sommata la spesa di una unità di personale di 

categoria C1; 

3.   ai gruppi composti da tre consiglieri la spesa pari al trattamento economico previsto dal 

comma 4 dell’articolo 53 a cui è sommata la spesa di due unità di personale di categoria C1; 

b)   la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo 

esclusi i primi tre.”. 

2.   Sono abrogate le tabelle 2 e 3 dell’ allegato B. 

3.   Nel comma 5 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del 

Consiglio regionale” sono soppresse le parole: “e della tabella 2 dell’allegato B”. 

4.   Nel comma 6 dell’articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del 

Consiglio regionale” sono soppresse le parole: “e della tabella 3 dell’allegato B”. 
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Art. 2 

Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del 

Consiglio regionale” e successive modificazioni. 

 1.   Al comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del 

Consiglio regionale” sono soppresse le parole “nel limite massimo del 50 per cento, arrotondato 

alla unità superiore dell’organico previsto,”. 

2.   Il comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del 

Consiglio regionale” è così sostituito: 

“3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita 

dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi composti da uno e da due 

consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente rispettivamente 

all’80 e al 90 per cento del trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 e ai 

gruppi composti da tre consiglieri quello corrispondente al trattamento economico previsto 

dall’articolo 53, comma 4 e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza 

numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i 

consiglieri componenti la Giunta regionale.”. 

3.   Il comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del 

Consiglio regionale” è così sostituito: 

“7. Nel caso di eccedenze determinatesi per effetto di quanto previsto all’articolo 47, comma 4, al 

fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreteria del gruppo 

consiliare, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di 

accertamento delle eccedenze, il gruppo consiliare rimette nella disponibilità del Consiglio 

regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, la quota necessaria e sufficiente delle 

somme assegnate ai sensi dell’articolo 52 e non spese.”. 

4.   Il comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del 

Consiglio regionale” è così sostituito: 

“7 bis. Qualora quanto previsto al comma 7 non sia sufficiente a salvaguardare i rapporti di lavoro 

del personale assegnato alla segreteria del gruppo consiliare instaurati con il Consiglio regionale 

ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, il finanziamento di 

tali rapporti è garantito per la quota mancante, in via prioritaria con le somme da assegnare e, ove 

non sufficienti, con le somme già assegnate ai sensi dell’articolo 52 comma 2 ai gruppi che hanno 

sostenuto il medesimo candidato presidente della Regione, secondo criteri proporzionali stabiliti 

dall’Ufficio di presidenza. Analogo criterio compensativo è applicato dall’Ufficio di presidenza nel 

caso si determinino delle eccedenze della spesa ripartita ai sensi dell’articolo 51, comma 3.”. 

5.   Dopo il comma 7 bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia 

del Consiglio regionale” sono inseriti i seguenti commi: 

“7 ter. Qualora la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale assegnato alla segreterie dei 

gruppi consiliari, instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere 

antecedentemente alla variazione del numero dei gruppi consiliari, per effetto di quanto previsto 

dall’articolo 47, commi 3 e 4, determini il superamento del limite di cui all’articolo 47, comma 2, 

l’Ufficio di presidenza, in relazione all’entità dell’eccedenza, provvede all’individuazione delle 

unità di personale da assegnare al nuovo gruppo nell’ambito di quelle in servizio presso le 

segreterie dei restanti gruppi consiliari. 

7 quater. Nel caso si determini un’eccedenza del limite di cui all’articolo 47, comma 2 per effetto di 

quanto previsto dall’articolo 47, commi 3 e 4, le nuove assegnazioni di personale sono autorizzate 

dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7, 7 bis e 7 ter.”. 

  

Art. 3 

Modifica dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del 

Consiglio regionale” e successive modificazioni. 
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 1.   Dopo il comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è aggiunto il 

seguente: 

“4 bis. Nei gruppi consiliari composti da uno, da due o da tre consiglieri, il trattamento economico 

del responsabile, per la durata dell’incarico può essere stabilito in misura ridotta rispetto al 

trattamento economico previsto dal comma 4 dell’articolo 53 dell’importo sufficiente a finanziare il 

costo delle altre unità di personale di cui intende avvalersi il Presidente del gruppo, ferma restando 

la dotazione organica di cui alla tabella 4 dell’allegato B con corrispondente riduzione dell’orario 

di lavoro.”. 

 

Art. 4 

Clausola di neutralità finanziaria. 

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio della Regione. 

  

Art. 5 

Decorrenza di effetti. 

1.   Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono nei loro effetti dalla prima legislatura 

regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

ANZIANI 

 

VENETO 

L.R. 8.8.17, n. 23 - Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. (BUR n. 77 

dell’11.8.17) 

Art. 1 

Finalità e principi. 

1.   La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità, 

promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la 

costituzione di percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei loro abituali contesti di vita. 

2.   La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate 

dalle persone adulte o anziane nel corso della vita nonché il loro patrimonio di relazioni personali. 

3.   La Regione sostiene l’invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona 

come risorsa. 

4.   La Regione promuove politiche integrate a favore delle persone adulte o anziane e contrasta tutti 

i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un 

invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione 

sociale e garantendo le pari opportunità, l’autodeterminazione e la dignità della persona. 

5.   La Regione, tenuto conto che il processo di invecchiamento nel territorio veneto vede una 

naturale prevalenza del genere femminile, assicura risposte specifiche per le donne anziane. 

Art. 2 

Definizione. 

1.   Ai fini della presente legge si intende per: 

a)   invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l’intero arco della vita, assumendo 

caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e 

valore a tutte le età; 

b)   invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua capacità del soggetto di esprimere 

la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti 

inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere, la 

salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali, allo 
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scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel 

corso dell’invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria comunità. 

Art. 3 

Programmazione degli interventi. 

1.   La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi 

coordinati e integrati a favore delle persone adulte o anziane negli ambiti della prevenzione, della 

salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura 

e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell’impegno civile e del volontariato e delle 

politiche abitative e ambientali. 

2.   La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo 

iniziative territoriali, in sinergia con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende ULSS, nonché 

con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui 

alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui alla legge regionale 29 

giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano 

socio-sanitario regionale 2012-2016”. La Regione promuove, inoltre, politiche per l’invecchiamento 

attivo anche favorendo la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e 

internazionali. 

3.   La Giunta regionale definisce gli indirizzi e le strategie per l’invecchiamento attivo, avviando 

d’intesa con le rappresentanze sociali, la redazione di un Piano sull’invecchiamento attivo, di durata 

triennale, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi 

previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a 

rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni. 

4.   Nel Piano triennale sull’invecchiamento attivo sono definite le modalità, le azioni e le risorse 

con cui le strutture regionali concorrono alla sua realizzazione. 

5.   Alla redazione del Piano di cui al comma 3 partecipano i rappresentanti della Consulta per 

l’invecchiamento attivo di cui all’articolo 11 della presente legge. Il Piano è approvato dal 

Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sociali. 

6.   All’Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di 

coordinamento dell’attuazione delle azioni previste dal Piano sull’invecchiamento attivo. 

7.   La struttura regionale competente in materia di politiche sociali assume compiti di 

coordinamento in ordine all’attuazione del Piano avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra 

le diverse strutture regionali interessate dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il 

compito di predisporre un programma di attuazione annuale diretto a rendere operativi le finalità e 

gli indirizzi della presente legge. Il programma è presentato alle rappresentanze sociali e alla 

Consulta per l’invecchiamento attivo di cui all’articolo 11 e viene approvato con deliberazione della 

Giunta regionale. 

Art. 4 

Soggetti attuatori. 

1.   La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative 

realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con: 

a)   i comuni, singoli o associati, privilegiando quest’ultimi; 

b)   le Aziende ULSS; 

c)   i centri servizi e le strutture residenziali; 

d)   le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati; 

e)   le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane; 

f)    le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; 

g)   gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e 

le Università del volontariato e della terza età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo 

operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge. 

Art. 5 

Politiche per la partecipazione attiva. 
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1.   La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità, anche 

attraverso l’impegno nel volontariato e nell’associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva, quale 

forma di promozione dell’invecchiamento attivo. 

2.   L’impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti 

attuatori di cui all’articolo 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e inseriti 

prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona. 

3.   La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti 

sperimentali, proposti dai soggetti attuatori di cui all’articolo 4, diretti a sviluppare l’impegno delle 

persone anziane nella comunità favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che 

lavorano in modo integrato e coordinato. 

4.   La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti 

sperimentali proposti dai soggetti attuatori di cui all’articolo 4 per la realizzazione dei servizi 

innovativi per l’invecchiamento attivo. 

5.   La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di 

invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la 

permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Giunta regionale promuove ogni azione utile a 

supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità 

delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane. 

6.   La Giunta regionale avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’articolo 4, tenuto conto del 

fenomeno delle persone anziane che vivono da sole, al fine di assicurare loro opportunità che 

garantiscano la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione 

alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il 

contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi. 

Art. 6 

Attività di utilità sociale. 

1.   Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative che perseguono le seguenti finalità: 

a)   sorveglianza presso le scuole, i parchi, i giardini e presso altri luoghi, manifestazioni ed eventi 

pubblici, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le 

amministrazioni locali; 

b)   salvaguardia e promozione dell’ambiente e della cultura del territorio; 

c)   gestione di terreni nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e cura dell’ambiente 

naturale, affidati dai comuni alle persone anziane, singole o associate, secondo le modalità e i criteri 

da essi stabiliti; 

d)   aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone in disagio, in 

solitudine o in difficoltà; 

e)   diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai 

soggetti di cui all’articolo 4; 

f)    diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle 

misure approntate per farvi fronte; 

g)   promozione e diffusione di esperienze dell’abitare sociale; 

h)   attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio 

storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali; 

i)    attività per la valorizzazione e la trasmissione di antichi mestieri, in particolare delle attività 

artigianali in via di estinzione, al fine di favorire uno scambio intergenerazionale e di tutelare un 

patrimonio di saperi pratici, patrimonio di ogni comunità. 

2.   Alle persone anziane che operano nei progetti di invecchiamento attivo può essere riconosciuto, 

per il tramite dei comuni e delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla 

legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle 

organizzazioni di volontariato” e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di 

promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 

settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge 
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finanziaria 2001” e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese 

sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali promotori dei progetti. 

Art. 7 

Completamento dell’attività lavorativa. 

1.   La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze 

sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di 

interventi di carattere sociale che agevolino il completamento della vita lavorativa, la preparazione 

al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani. 

Art. 8 

Formazione. 

1.   La Regione individua nell’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita una modalità 

fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. A tal fine, la Giunta regionale: 

a)   sostiene percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della 

realtà sociale contemporanea, nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone 

adulte o anziane; 

b)   sostiene la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che 

operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane; 

c)   valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all’educazione permanente in diversi settori 

del sapere e dell’apprendere, anche attraverso le Università del volontariato e della terza età e la 

partecipazione a progetti europei; 

d)   sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture ed esperienze 

differenti, promuovendo il valore della differenza di genere. 

2.   La Giunta regionale promuove e sostiene protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e 

universitarie e gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di progetti che prevedono 

la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, 

esperienze e conoscenze nella trasmissione di saperi alle generazioni più giovani. 

3.   La Giunta regionale, al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone anziane, promuove e 

sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione 

della salute e della socialità, percorsi formativi finalizzati a: 

a)   progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all’impegno sociale, alla 

cittadinanza attiva e al volontariato; 

b)   promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione, di attività motoria e di 

consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche; 

c)   perseguire la sicurezza domestica e stradale; 

d)   promuovere azioni di contrasto alle dipendenze; 

e)   promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri; 

f)    favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di 

impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio 

o in difficoltà, con interventi a carattere comunitario. 

4.   La Giunta regionale promuove iniziative volte a favorire l’accesso delle persone anziane alle 

tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi 

nel territorio. 

Art. 9 

Prevenzione, salute e benessere. 

1.   La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la co-progettazione di azioni 

ed interventi sostenibili, volti sia a prevenire l’insorgere di condizioni di fragilità che a mantenere il 

benessere bio-psico-sociale durante l’invecchiamento della persona, favorendo la diffusione di stili 

di vita sani e promuovendo protocolli operativi da inserire nei Piani di zona tra enti locali, aziende 

sanitarie, terzo settore, organizzazioni sindacali in stretto collegamento con la propria 

programmazione socio-sanitaria. 
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2.   La Giunta promuove e valorizza, in modo particolare attraverso i soggetti attuatori di cui 

all’articolo 4, opportunità per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona 

anziana nel proprio contesto familiare e territoriale per migliorare la qualità della vita: 

a)   sostenendo la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione della persona anziana nel rispetto 

delle sue preferenze ed orientamento dei valori, anche nelle situazioni di disagio e maggiori 

difficoltà; 

b)   prevenendo e superando i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e autosvalutazione legati 

alla perdita di status, agevolando una vita di relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di 

comunicazione efficaci relativi alle informazioni sui servizi, sugli interventi e sulle azioni sociali 

presenti sul territorio, favorendo la diffusione di spazi e luoghi di incontro, socializzazione ed 

espressività, in un’ottica intergenerazionale e interculturale; 

c)   favorendo lo stato di salute e di benessere generale attraverso attività e programmi che agiscano 

principalmente sul potenziamento dei fattori protettivi che ciascun individuo dispone naturalmente, 

ovvero autostima, autonomia e capacità relazionali; 

d)   favorendo il miglioramento dell’equilibrio fisico e psicologico e la socializzazione attraverso 

iniziative di attività motoria e sportive, anche nell’ambito delle palestre della salute di cui 

all’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di 

attività motoria e sportiva”; 

e)   favorendo il benessere psico-fisico soggettivo delle persone anziane attraverso attività ricreative 

con l’ausilio di animali; 

f)    promuovendo azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire 

l’inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l’accoglienza in micro 

residenze, gruppi appartamento, condomini solidali e altre forme di co-abitazione, privilegiando 

soluzioni che favoriscano l’intergenerazionalità e la multidimensionalità; 

g)   attuando programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza 

degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono 

negativamente sui processi di invecchiamento; 

h)   superando le logiche assistenzialistiche, limitando l’ospedalizzazione impropria e favorendo 

l’appropriatezza degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali e semiresidenziali, quando 

necessario; 

i)    adottando, anche attraverso i Piani di zona, politiche sociali e socio-assistenziali in favore della 

domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, 

anche attraverso la domotica e il telesoccorso e con l’obiettivo di prevenire l’allontanamento 

precoce dal contesto abituale di vita; 

l)    promuovendo interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema verso un welfare regionale in 

grado di perseguire il bene comune mediante la costruzione di processi generativi che favoriscano 

l’espressione delle capacità individuali dei cittadini, valorizzino il loro contributo alla costruzione 

del benessere della comunità e accrescano la coesione e la solidarietà sociale, al fine di aumentare le 

risorse disponibili e il loro rendimento. 

Art. 10 

Cultura e turismo sociale. 

1.   Al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Giunta 

regionale promuove iniziative culturali e di turismo sociale, facilitando l’accesso delle persone 

anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei. Favorisce, inoltre, l’impegno attivo 

delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali. 

2. Le strutture turistico-ricettive possono sottoscrivere convenzioni con le Aziende ULSS 

territorialmente competenti, al fine di garantire un maggior grado di protezione agli anziani fruitori 

delle strutture medesime, senza alcun onere a carico delle Aziende ULSS. 

3.   La Giunta regionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti del terzo settore 

e dei sindacati pensionati, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, 
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ricreative e sportive, prodotte e proposte dalle comunità territoriali, elaborate anche al fine di 

sviluppare interrelazioni, incontri intergenerazionali e senso comunitario tra le persone coinvolte. 

4.   Alle attività di turismo sociale si applica l’articolo 40 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 

11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. 

Art. 11 

Consulta regionale per l’invecchiamento attivo. 

1.   È istituita la Consulta regionale per l’invecchiamento attivo quale strumento idoneo a favorire la 

partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali, con il fine ultimo di migliorarne il 

benessere e la qualità della vita. La Consulta partecipa attivamente alla progettazione, contribuendo 

alla redazione del Piano Triennale sull’invecchiamento attivo di cui all’articolo 3, monitora 

l’attuazione degli interventi e propone eventuali rimodulazioni del programma di attuazione annuale 

al tavolo di lavoro permanente. 

2.   Fanno parte della Consulta: 

a)   l’Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato; 

b)   il Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato; 

c)   il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o un suo delegato; 

d)   il Dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione, lavoro, o suo 

delegato; 

e)   un amministratore comunale, designato dall’ANCI Veneto; 

f)    un rappresentante dei Centri di servizi per anziani; 

g)   il Portavoce del Forum regionale del terzo settore, o un suo designato; 

h)   il Presidente della Conferenza regionale del volontariato, o un suo designato; 

i)    un rappresentante della cooperazione sociale; 

l)    un rappresentante dei sindacati confederali dei pensionati maggiormente rappresentativi; 

m)  un rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomi (CUPLA); 

n)   un rappresentante dei CSV, designato dal coordinamento regionale Centri servizi volontariato. 

3.   Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei 

componenti della Consulta, dirigenti delle strutture regionali competenti ed esperti di specifiche 

materie presenti nell’ordine del giorno. 

4.   La segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente 

in materia di servizi sociali. 

5.   La Consulta viene istituita dalla Giunta regionale prima della stesura e dell’adozione del Piano 

triennale sull’invecchiamento attivo di cui all’articolo 3. I suoi membri rimangono in carica per 

tutta la durata del Piano e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. Le 

sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le 

deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del 

presidente. La partecipazione alle sedute di norma è gratuita; è ammesso il rimborso delle spese 

sostenute, ai sensi dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione 

amministrativa e ordinamento del personale della regione” e successive modificazioni. 

Art. 12 

Clausola valutativa. 

1.   A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale 

riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel 

promuovere e garantire la sua piena attuazione. 

2.   A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con 

cadenza triennale. 

3.   La relazione di cui al comma 2 in particolare, documenta: 

a)   lo stato di attuazione del Piano, con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e 

avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo 

particolare delle realtà associative e dei comuni; 
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b)   le eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado 

di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate. 

4.   La relazione è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio 

regionale. 

5.   La Consulta per l’invecchiamento attivo, di cui all’articolo 11, è convocata dalla struttura 

competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l’attuazione degli interventi e proporre 

eventuali rimodulazioni. 

Art. 13 

Abrogazioni. 

1.   A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata le legge regionale 22 gennaio 

2010, n. 9 “Istituzione del servizio civile degli anziani”. 

Art. 14 

Norma finanziaria. 

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per 

l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia” - Programma 03 “Interventi per gli anziani” - Titolo 1 “Spesa corrente” del 

bilancio di previsione 2017-2019. 

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, quantificati in euro 1.000,00 per ciascuno 

degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi 

istituzionali, generali e dì gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spesa 

corrente” del bilancio di previsione 2017-2019. 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

DGR  27.7.7.17, n. 494 - POR Campania fse 2014/2020 asse ii inclusione sociale, obiettivo specifico 

7, azione 9.2.2. realizzazione di percorsi sperimentali di empowerment rivolti ai detenuti. (BUR n. 

61 del 31.7.17) 

Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA 

Regolamento (UE) n. 1303 del 317 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che 

stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio;  

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 della Commissione europea di adozione 

delle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio;  

Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di chiusura del negoziato 

formale, che ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 

dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 30 settembre 

2014;  

Decisione della Commissione Europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 di approvazione del 

Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in 

Italia CCI 2014IT05SFOP020;  

Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta 

Decisione;  
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Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento 

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di 

Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020 del 25 novembre 2015; 

Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 

della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del 

Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020 del 25 novembre 2015; 

Deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato la Programmazione 

attuativa generale POR Campania FSE 2014/2020; 

Deliberazione n. 191 del 3 maggio 2016 e ss.mm.ii. con cui Giunta Regionale ha istituito i capitoli 

ed acquisito al bilancio regionale 2016-2017-2018 le risorse del POR Campania FSE 2014 – 2020;  

Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 

Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014/2020 con decorrenza 01/01/2017;  

Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato il 

Manuale delle procedure di gestione, delle linee guida per i beneficiari, del manuale dei controlli di 

primo livello e dei relativi allegati, riferiti al POR Campania FSE 2014/2020;  

Decreto Dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta regionale ha 

designato i Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014/2020;  

Decreto n. 27 del 24 gennaio 2017, con cui il Presidente della Giunta Regionale Campania nell’ambito 

del POR Campania FSE 2014/2020, ha preso atto della conclusione della procedura di designazione 

dell'Autorità di Gestione e dell' Autorità di Certificazione ai sensi degli articoli 123 e 124 del Reg. 

(UE) n. 1303/2013 e autorizzazione alla notifica alla commissione europea”. 

GLI ORIENTAMENTI  DELLA REGIONE 

La Regione Campania intende favorire la realizzazione di percorsi sperimentali di empowerment e di 

inclusione socio lavorativa rivolti alle persone detenute negli Istituti Penitenziari della Regione.  

Tali interventi si ritengono necessari al fine di favorire il processo di riabilitazione e di rieducazione 

dei soggetti in esecuzione penale mediante l’acquisizione, il recupero ed il rafforzamento delle 

competenze di base e specialistiche. 

IL COLLEGAMENTO CON IL POR 

Il POR Campania FSE 2014/2020 prevede, nell’ambito dell’Asse 2, Obiettivo Specifico 7, l’Azione 

9.2.2, “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone 

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi 

motivi sono presi in carico dai servizi sociali”, incluso le persone detenute. 

LE MODALITA’ OPERATIVE 

Per l’attuazione degli interventi sperimentali di empowerment e di inclusione socio lavorativa i 

beneficiari saranno individuati nel rispetto della normativa regionale di riferimento, mediante 

procedure di evidenza pubblica e/o mediante la sottoscrizione di specifici accordi tra la Regione 

Campania ed il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - 

Provveditorato regionale della Campania. 

LA CABINA DI REGIA 

Viene istituita una Cabina di Regia al fine di garantire il raccordo degli uffici regionali interessati con 

il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Campania e gli 

Istituti coinvolti. 

Tale Cabina di Regia è  composta da un rappresentante della Programmazione Unitaria, dal Direttore 

della D.G. Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, dal Direttore della D.G. per l'Istruzione, la formazione, 

il Lavoro e le Politiche Giovanili e dal Direttore del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, Provveditorato regionale della Campania. 

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI NTERVENTI 

In relazione alla coerenza del presente provvedimento con la D.G.R. n 112/2016 di programmazione 

attuativa generale del POR Campania FSE 2014/2020, nonché del rispetto dei criteri di selezione 

delle operazioni cofinanziate dal POR Campania FSE 2014/2020 di cui alla D.G.R. n. 719/2015, 

viene programmata la realizzazione di percorsi sperimentali di empowerment rivolti ai detenuti, 
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finalizzati a favorirne l’inclusione socio lavorativa, nonché il processo di riabilitazione e di 

rieducazione, mediante l’acquisizione, il recupero ed il rafforzamento delle competenze di base e 

specialistiche. 

IL FINANZIAMENTO 

Vengono  destinate, per l’attuazione degli interventi oggetto della presente deliberazione, risorse pari 

a € . 2.500.000,00. 

Interventi 2017 2018 2019  

Interventi a valere sull’Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico 7 azione 9.2.2  

       2017                  2018                 2019 

€. 875.000,00   €. 875.000,00   €. 750.000,00  

 

L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

Per l’attuazione di tali interventi, i beneficiari saranno individuati, nel rispetto della normativa 

regionale di riferimento, mediante  procedure di evidenza pubblica e/o mediante la sottoscrizione di 

specifici accordi tra la Regione Campania ed il Ministero della Giustizia - Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato regionale della Campania. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

UMBRIA 

DGR 17.7.17, n. 826 - Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Determinazione, ai sensi dell’art. 11 del 

fabbisogno regionale di euro 14.192.072,57, effettuata sulla base delle richieste di contributo per 

l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Anno 2017. .(BUR 

n. 76 dell’8.8.17) 

Note 

Viene confermato, in ottemperanza al 5° comma dell’art. 11, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, il 

fabbisogno complessivo regionale per il 2017 in €. 14.192.072,57 per la Regione Umbria. 

Il contributo complessivo, di cui al precedente punto, è comprensivo delle nuove domande di 

contributo che sono state presentate dai cittadini presso i Comuni per l’anno in corso 2017.  

 

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA – ISEE 

 

VENETO  

L.R.  8.8.17, n. 23 - Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti 

di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute. (BUR n. 77 delll’11.8.17) 

  

Art. 1 

Finalità e destinatari. 

1.   Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 

dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e le persone presenti 

alla data del 31 dicembre 1995 negli ex Istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie 

assistenziali (RSA), in attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 “Norme di attuazione 

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria”, qualora ospiti di strutture residenziali 

extraospedaliere socio-sanitarie, sono tenute alla compartecipazione alle spese di ospitalità 

alberghiera secondo i criteri definiti dal DPCM 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE)”, ferma restando la conservazione a favore dell’assistito di una quota 

non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS 

per i lavoratori dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 della legge 
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regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non 

autosufficienza e la sua disciplina”. 

Art. 2 

Costi residui. 

1.   I costi residui delle spese di ospitalità alberghiera delle persone previste dall’articolo 1 della 

presente legge, sono a carico del Fondo sanitario regionale. 

Art. 3 

Attuazione. 

1.   La Giunta regionale definisce le modalità di compartecipazione da parte delle persone alle spese 

di ospitalità alberghiera secondo i criteri previsti dall’articolo 1 della presente legge, sentita la 

competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento del 

provvedimento, decorso i quali si prescinde dal parere medesimo. 

Art. 4 

Abrogazioni. 

1.   Sono abrogati il comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 

“Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)” e l’articolo 73 della legge 

regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi 

regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2000)”. 

Art. 5 

Clausola di neutralità finanziaria. 

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio della Regione. 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

MARCHE 

L.R. 7.8.17, n. 27  -  Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile. (BUR n. 88 del 10.8.17) 

Art. 1 (Finalità) 

1.La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato 

concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della 

legalità e della cittadinanza responsabile.  

2. Per le finalità di questa legge, la Regione promuove un sistema integrato di sicurezza territoriale 

attraverso iniziative e progetti volti ad attuare politiche sociali, educative e culturali che mirano alla 

promozione della legalità. 

Art. 2 (Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità) 

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il programma per le politiche 

integrate per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.  

2. Il programma in particolare definisce:  

a) le priorità delle azioni attuative degli interventi previsti da questa legge tenendo conto della 

pianificazione settoriale nelle materie indicate all’articolo 1, degli accordi stipulati ai sensi 

dell’articolo 5 e dei progetti previsti dagli articoli 7 e 8;  

b) le priorità, i criteri e le modalità di finanziamento dei progetti e degli interventi previsti da questa 

legge.  

3. Il programma è predisposto tenendo conto delle indicazioni della Consulta regionale per la legalità 

e la cittadinanza responsabile di cui all’articolo 3. 
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Art. 3 (Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile) 

1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale 

organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, 

propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla promozione della cultura della 

legalità e della cittadinanza responsabile.  

2. La Consulta esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:  

a) effettua l’analisi della realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati 

attinenti il settore della legalità;  

b) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all’articolo 7 e con i 

soggetti di cui all’articolo 8, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche; 

c) si rapporta con la rete degli sportelli antiusura presenti sul territorio regionale;  

d) formula proposte in merito al programma regionale indicato all’articolo 2;  

e) collabora alla redazione della relazione indicata all’articolo 17;  

f) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno biennale sulla situazione del crimine 

organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi nelle Marche, sulla base del monitoraggio di fenomeni 

che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale e del monitoraggio delle zone 

del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione, 

evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; il rapporto viene trasmesso al 

Consiglio-Assemblea legislativa regionale e reso pubblico.  

3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta:  

a) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, o suo delegato;  

b) da due consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno di 

maggioranza e uno di minoranza;  

c) dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;  

d) dal Presidente del CORECOM o suo delegato; e) da un rappresentante della Consulta regionale 

per la famiglia prevista dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia); 

f) da un rappresentante per provincia designato dall’ANCI, un rappresentante designato dall’UPI, un 

rappresentante  designato dal CREL, cinque esperti di qualificata e comprovata esperienza negli 

ambiti professionali, accademici e delle associazioni di volontariato, attinenti all’educazione alla 

legalità e alla cittadinanza responsabile.  

4. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti: il rappresentante dell’Ufficio 

scolastico regionale, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale. 

Possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie 

della giustizia e del contrasto alla criminalità.  

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla prima seduta del Consiglio-Assemblea legislativa 

regionale, con proprio atto, costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.  

6. La Consulta si intende costituita con la nomina della maggioranza dei suoi componenti.  

7. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura, le funzioni di segreteria sono 

assicurate dalla struttura indicata all’articolo 4 e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la 

corresponsione di indennità o gettoni di presenza.  

Art. 4 (Struttura regionale per le politiche integrate di legalità) 

1.La Regione, per lo svolgimento delle attività previste da questa legge, si avvale della competente 

struttura della Giunta regionale. 

Art. 5 (Accordi con amministrazioni pubbliche) 

1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti 

pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni 

criminali e la loro incidenza sul territorio nonché di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale 

volte in particolare a:  

a) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;  
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b) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul 

territorio; 

c) realizzare il coordinamento e l’integrazione con le iniziative realizzate nell’ambito delle politiche 

sociali con particolare riferimento a quelle attuate ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 

28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a 

provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) e della legge regionale 11 

novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne); 

d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell’usura e a sostegno delle vittime 

dell’usura e di altre fattispecie criminose. 

Art. 6 (Iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a 

partecipazione pubblica) 

1. La Regione promuove accordi con le società a partecipazione pubblica, parziale o totale, 

maggioritaria o minoritaria, finalizzati a promuovere e diffondere la cultura della legalità e del 

contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione, nonché a sostenere l’adozione di buone pratiche 

in materia di trasparenza e responsabilità sociale. 

Art. 7 (Rapporti con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel 

settore dell’educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità 

organizzata e mafiosa) 

1. Per le finalità dell’articolo 1, la Regione promuove e stipula convenzioni con gli enti locali, le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale indicate alla legge regionale 

30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) e alla legge 

regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle 

associazioni di promozione sociale) che operano nel campo dell’educazione alla legalità e al contrasto 

alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per il sostegno alle 

vittime dei reati.  

2. La Regione può sostenere, inoltre, le iniziative degli enti locali mirate a ridurre gli atti di inciviltà 

ed assicurare il diritto al godimento delle città e la serenità dei cittadini anche mediante: 

a) contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi di investimento a tutela della sicurezza 

urbana;  

b) l’attuazione di campagne informative nei confronti delle fasce deboli della popolazione sui 

comportamenti a rischio. 

Art. 8 (Misure a sostegno delle scuole e dell’università per l’educazione alla legalità) 

1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità, promuove iniziative finalizzate al 

coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado volte a favorire lo sviluppo dei valori 

costituzionali e civili, nonché la consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata. In 

particolare, la Regione sostiene progetti denominati “La forza della Legalità” volti a realizzare, con 

la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e le associazioni indicate 

all’articolo 7:  

a) attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto di questa legge;  

b) gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l’incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni 

d’Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;  

c) tesi di laurea e di dottorato e  ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi 

inerenti la lotta alla criminalità organizzata e la storia delle mafie;  

d) iniziative per favorire all’interno delle scuole il contrasto e la denuncia di atti di intimidazione e 

violenza morale (bullismo) effettuati anche con strumenti telematici (cyberbullismo).  

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa concorre alle iniziative previste al 

comma 1 mediante la concessione del logo, disciplinato all’articolo 9, di patrocini e altri interventi 

con finalità divulgative. 

Art. 9 (Logo “La forza della Legalità”) 

1. E’ istituito il logo “La forza della Legalità”, le cui caratteristiche ideografiche sono determinate  

dall’Ufficio di presidenza del ConsiglioAssemblea legislativa. 
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2. Il logo certifica l’operato delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti indicati agli articoli 7 e 8 

in ordine alle politiche esercitate, alle azioni svolte e ai risultati conseguiti per il raggiungimento delle 

finalità previste da questa legge.  

3. Il logo è assegnato annualmente dall’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa, su 

proposta della Consulta, nell’ambito delle iniziative relative alla giornata regionale della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza 

responsabile indicata all’articolo 16.  

4. La struttura competente prevista all’articolo 4 può effettuare verifiche periodiche sulle azioni poste 

in essere dai soggetti indicati al comma 2 per la realizzazione delle finalità previste da questa legge e 

disporre eventualmente la sospensione o la revoca del logo medesimo, su proposta della Consulta. 

 5. La sospensione o la revoca del logo è comunicata all’Ufficio di presidenza del 

ConsiglioAssemblea legislativa. 

Art. 10 (Interventi per la prevenzione dell’usura) 

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all’usura, la Regione promuove specifiche azioni di tipo 

educativo e culturale volte a favorirne l’emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le 

associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.  

2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all’usura, svolge iniziative di formazione, informazione 

e di sensibilizzazione sull’utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive 

e dell’usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 

febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste 

estorsive e dell’usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell’usura. 

Art. 11 (Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico) 

1. Al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo e delle 

loro famiglie, la Regione in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale 7 febbraio 

2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della 

dipendenza da nuove tecnologie e social network) promuove iniziative finalizzate alla educazione, 

informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all’utilizzo responsabile del denaro e ai 

contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza, anche per evitare situazioni di 

indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte 

di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie.  

2. Le attività indicate al comma 1 sono realizzate nell’ambito del Piano regionale integrato per il 

contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico previsto 

all’articolo 9 della l.r. 3/2017. 

Art. 12 (Beni confiscati) 

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa attraverso:  

a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;  

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di 

interventi di restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia, al ripristino tipologico, 

nonché all’arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;  

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione 

sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la 

stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.  

2. La Regione, nell’ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, 

istituisce un tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la 

promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo 

nelle azioni di valorizzazione dell’utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento 

tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le 

organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale. 

3. La Regione promuove azioni per sostenere il mantenimento dell’occupazione di chi lavora nelle 

imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri 
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competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo, ove ne sussistano le condizioni, la continuità 

delle attività economiche nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione e 

programmazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico previsti in ambito regionale. 

Art. 13 (Politiche a sostegno delle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità 

organizzata e di altre fattispecie criminose) 

1. La Regione, nell’ambito delle proprie politiche sociali e nell’esercizio delle proprie competenze di 

programmazione, regolazione e indirizzo, prevede campagne di sensibilizzazione ed interventi di 

assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata 

e dei fenomeni corruttivi, ed in particolare: a) assistenza per l’accesso ai servizi sociali e territoriali; 

b) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti.  

2. Per beneficiare degli interventi indicati al comma 1 le vittime devono essere residenti nelle Marche 

al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della regione. 

Art. 14 (Politiche a sostegno delle vittime dell’usura e del racket) 

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 5, promuove e stipula accordi di collaborazione con le 

amministrazioni pubbliche per la realizzazione, anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket 

riconosciute ai sensi della normativa regionale e nazionale, di iniziative e progetti a sostegno delle 

vittime dell’usura.  

2. I progetti sono in particolare finalizzati ad incentivare la presentazione della denuncia da parte 

delle vittime e a supportare le stesse nell’assistenza legale. 

Art. 15 (Costituzione in giudizio) 

1. La Giunta regionale valuta l’adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi 

della Regione Marche lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in 

giudizio nei relativi processi. 

Art. 16 (Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile) 

1. In memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la 

“Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per 

la promozione della cittadinanza responsabile”, da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di 

promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità e di cittadinanza 

responsabile su tutto il territorio.  

2. La giornata è celebrata attraverso iniziative promosse nel territorio regionale dalla Giunta regionale 

e dal Consiglio-Assemblea legislativa. 

Art. 17 (Clausola valutativa) 

1. La Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, al Consiglio-Assemblea legislativa una relazione 

sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni: 

a) l’evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle 

sue diverse articolazioni;  

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa 

legge, evidenziandone i risultati ottenuti;  

c) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli 

interventi previsti da questa legge nonché le modalità di selezione dei soggetti coinvolti; d) le 

eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge e l’indicazione delle proposte per superarle. 

2. La relazione viene resa pubblica a cura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. 

Art. 18 (Disposizioni finanziarie) 

1. Alle spese derivanti dall’applicazione di questa legge, si fa fronte con le risorse che si rendono 

disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 16/2014, nel bilancio di previsione 2017/2019 come 

di seguito specificato per ciascuno degli anni 2018 e 2019: 

 a) per le spese correnti, quantificate in euro 60.000,00 con le risorse già allocate nella Missione 3 

“Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”; 

b) per le spese di investimento, quantificate in euro 240.000,00 con le risorse già allocate nella 

Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per il soccorso e la 
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protezione civile” per euro 200.000,00 e nella  Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 

02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, per euro 40.000,00, che viene ridotta per pari importo.  

2. Le rimanenti risorse pari ad euro 95.000,00 già iscritte nella Missione 3, Programma 02, del 

bilancio di previsione 2017/2019, relative all’autorizzazione di spesa della l.r. 16/2014, sono iscritte 

per gli anni 2018 e 2019 in aumento della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, 

Programma 02 “Interventi per la disabilità”  finalizzate al finanziamento del Progetto Vita 

Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità.  

3. Per gli anni successivi  la spesa è autorizzata con legge di bilancio. 4. La Giunta regionale è 

autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento 

tecnico, necessarie ai fini della gestione. 

Art. 19 (Disposizioni transitorie) 

1. In sede di prima applicazione, il programma indicato all’articolo 2 è approvato entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020. 

2. La Consulta indicata all’articolo 3  è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 

di questa legge.  

3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa determina entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore di questa legge i criteri e le modalità  per l’attribuzione del logo indicato 

all’articolo 9. 4.  Fatta eccezione per quanto previsto ai commi 2 e 3, fino all’approvazione del 

programma indicato al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate all’articolo 20. 

Art. 20 (Abrogazioni) 

1. Sono abrogate: a) la legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 (Disposizioni per l’attuazione delle 

politiche regionali per la promozione della cultura della legalità); b) la legge regionale 9 luglio 2014 

n. 17 (Modifica alla deliberazione legislativa approvata nella seduta assembleare del 1° luglio 2014, 

n. 162 concernente: “Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della 

cultura della legalità”). 

 

UMBRIA 

L.R. 3.8.17, n. 13 - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per 

l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine 

organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative 

alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla 

sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12).(BUR n. 33 del 

9.8.17) 

Art. 1 (Ulteriori modificazioni all’articolo 6-bis della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16) 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6-bis della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per 

l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine 

organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative 

alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla 

sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12), come inserito 

dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15, è inserito il seguente: “4-bis. 

Fermo quanto previsto al comma 4, al fine di valorizzare le organizzazioni chiamate ad effettuare le 

designazioni ai sensi del comma 3, la Commissione di cui al comma 1 può integrare i componenti 

dell’Osservatorio richiedendo ulteriori designazioni, per una sola volta, rispettivamente alle 

organizzazioni di cui alle lettere d) ed e).”.  
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2. al comma 6 dell’articolo 6-bis della l.r. 16/2012, come inserito dall’articolo 1, comma 1 della l.r. 

15/2016, le parole: “ai sensi dei commi 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dei commi 4, 

4-bis e 5”.  

3. In fondo al comma 8 dell’articolo 6-bis della l.r. 16/2012, come inserito dall’articolo 1, comma 1 

della l.r. 15/2016, è aggiunto il seguente periodo: “La Commissione d’inchiesta o speciale, di cui al 

comma 1, su istanza dell’Osservatorio, può richiedere alla competente struttura dell’Assemblea 

legislativa sia di implementare il personale dell’ufficio di supporto del Presidente della Commissione 

medesima, di cui all’articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura 

organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), al fine di supportare l’Osservatorio 

nell’espletamento dei propri compiti sia di organizzare seminari e convegni nell’ambito delle funzioni 

di cui al comma 2.”. 

art. 2 (Modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15)  

1. al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 15 (Integrazioni della legge 

regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore 

del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura 

della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 

13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle 

politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 

giugno 2001, n. 12)), le parole: “del comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 2 e 8” e le 

parole: “della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge e successive 

modificazioni ed integrazioni”.  

 

VENETO 

DGR 19.7.17, n. 1163 - Approvazione dell'atto di programmazione biennale 2017-2018 delle 

progettualità attuative della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione 

coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, 

della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile". Legge regionale n. 48/2012, art. 19.(BUR n. 76 dell’8.8.17) 

Note                                                         PREMESSA  

La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche 

regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per 

la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” (da qui in poi denominata 

anche: “legge regionale”) rappresenta un punto fermo dell’azione regionale volta a favorire la 

sicurezza del territorio e la legalità, coinvolgendo vasti ambiti di competenza istituzionale e settori 

della società civile.  

Non a caso, infatti, la legge regionale pone l’accento sulla “attuazione coordinata” delle politiche 

regionali per tali finalità, demandando le connesse funzioni di coordinamento e di monitoraggio ad 

una Struttura regionale a ciò deputata ai sensi dell’art. 19 (ora denominata: “U.O. Polizia locale e 

Sicurezza urbana”, incardinata nella “Direzione Protezione civile e Polizia locale”), i cui esiti sono 

riassunti in una apposita relazione sottoposta alla competente Commissione consiliare con cadenza 

biennale. 

L’attuazione della legge regionale è dunque demandata alle singole Strutture regionali, per quanto di 

rispettiva competenza e con i fondi allocati nei rispettivi centri di responsabilità, fatta salva l’azione 

di coordinamento e monitoraggio della Struttura a ciò incaricata. 

In aderenza al dettato normativo del citato art. 19 della LR 48/2012, lo scorso anno la Giunta regionale 

ha approvato la prima relazione sullo stato di attuazione della legge regionale con Dgr/CR n. 69 del 

29 giugno 2016, presentata alla Commissione consiliare competente. 
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Nella relazione sono state illustrate dettagliatamente le iniziative avviate e realizzate nell’arco 

temporale di riferimento, alcune delle quali sono state poi riproposte e aggiornate anche dopo la 

chiusura del biennio di riferimento.  

In particolare è già in fase di realizzazione l’edizione 2018 della Giornata regionale della Memoria 

(in continuità con le edizioni 2016 e 2017 già positivamente concluse, in attuazione dell’art. 17 della 

legge regionale) di cui alla Dgr n.1468 del 21.09.2016.  

Inoltre è stato riproposto e implementato, con Dgr n.1885 del 25.11.2016, il Piano formativo per la 

polizia locale, amministratori e operatori della sicurezza, già avviato in via sperimentale nella 

precedente tornata, dedicato ai temi precipui della legge regionale ai sensi dell’art. 10 della legge 

regionale; il Piano formativo è in fase di piena attuazione, con risultati incoraggianti, e si concluderà 

a luglio del 2018. 

Entrambi i progetti sopra indicati sono attuati in collaborazione con l’associazione “Avviso Pubblico 

– Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie” (“Avviso Pubblico”), della quale la 

Regione del Veneto è socio per legge regionale (art. 18). 

Da quanto sopra discende che il nuovo ciclo di programmazione attuativa della legge regionale, 

valevole per il biennio 2017- 2018 è, di fatto, già partito e pertanto bisogna procedere al 

perfezionamento del relativo atto formale di approvazione, recependo anche le nuove proposte 

attuative nel frattempo formulate dalle Strutture regionali interessate, per quanto di rispettiva 

competenza.  

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato l’Allegato A “Prospetto riepilogativo delle idee progettuali attuative LR 48/2012” 

suddiviso in “Sezione prima: schemi di proposte progettuali attuative LR 48/2012, biennio 2017-

2018” contenente le schede sintetiche di progetto presentate dalla Strutture ivi indicate e “Sezione 

seconda: idee progettuali finanziate” contenete l’elenco delle idee progettuali, e relative Strutture 

proponenti, cofinanziate a valere sui fondi del capitolo dedicato e per gli importi ivi indicati. 

 Viene determinato in € 85.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione 

provvederanno, con propri atti e per quanto di rispettiva competenza, i Direttori delle strutture 

regionali indicati nell’Allegato A (a cui si fa rinvio).  

 

EDILIZIA 

 

LOMBARDIA 

REG.REG.LE 4.8.17 - n. 4 Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale 

e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici . (BUR n. 32 dell’8.8.17) 

PRESENTAZIONE 

Nel contesto dei vari sistemi regionali del cosiddetto “welfare ”variamente inteso, ma comunque 

riconducibile alle disposizioni indicate nel d. lgs, n. 112/98 che ha individuato in un apposito 

Titolo i servizi alla persona ed alla comunità, il complesso degli interventi ad esse rivolti,   la 

regione Lombardia ha provveduto nel corso di quindici anni- a far data dalla legge n. 8/2003, 

in armonia con la legge n. 328/2000, a disegnare una geografia istituzionale e funzionale che  si 

concretizza nella definizione del cosiddetto “sistema di offerta dei servizi”. 

Tale scelta strategica si sostanzia nella individuazione del territorio di “offerta”, in ambiti 

ottimali di intervento, stante la configurazione dei Comuni lombardi che richiedono l’esigenza 

della gestione associata. 

A tale riguardo si ricorda che con la L.R.n. 37/72 è stata proprio la regione Lombardia a portare 

avanti con convinzione la “politica territoriale del servizi”, intesa quale strumento 

fondamentale per l’organizzazione dei servizi e degli interventi sul territorio regionale. 

Tale  “filosofia” di scelte politico-istituzionali  riguarda quindi non solo i servizi sanitari, sociale 

e formativi, ma anche il settore dell’offerta abitativa. 

Si riporta di seguito il testo integrale del provvedimento  
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TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Art. 1 (Oggetto)  

1. Il presente regolamento disciplina la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale di 

cui all’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2016, n  16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), 

ed i criteri generali per l’accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici, in attuazione 

dell’articolo 23, commi 3 e 9, della medesima l r  16/2016   

TITOLO II PROGRAMMAZIONE  DELL’OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE  

Art. 2 (Ambito territoriale e strumenti della programmazione)  

1. La programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale è la modalità attraverso la quale si 

realizza il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all’articolo 1 della l r  16/2016  L’ambito 

territoriale di riferimento della programmazione coincide con l’ambito territoriale del piano di zona 

di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n  3 (Governo della rete degli interventi e 

dei servizi alla persona in ambito sociale)   

2. Gli strumenti della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale di competenza dei 

Comuni sono:  

a) il piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali;  

b) il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali   

Art. 3 (Piano triennale dell’offerta  dei servizi abitativi pubblici e sociali)  

1. Il piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali persegue l’obiettivo prioritario 

dell’integrazione delle politiche abitative con le politiche territoriali e di rigenerazione urbana, le 

politiche sociali, le politiche dell’istruzione e del lavoro dei Comuni appartenenti all’ambito 

territoriale di riferimento   

A tal fine, il piano si integra con le politiche territoriali previste dai piani di governo del territorio 

(PGT) dei Comuni appartenenti all’ambito e, in particolare, con le disposizioni contenute nei 

documenti di piano e nei piani dei servizi, nonché con il corrispondente piano di zona in relazione 

alle politiche sociali   

2. Il Piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:  

a) definisce il quadro conoscitivo del territorio ricompreso nell’ambito territoriale di riferimento, 

attraverso un’analisi sistemica dei suoi caratteri, funzionale alla predisposizione di strategie adeguate 

alle esigenze ed alle diverse realtà e al rapido evolversi delle dinamiche territoriali;  

b) definisce il quadro ricognitivo e programmatorio dell’offerta abitativa, sulla base dell’indagine sul 

sistema socio-economico e demografico della popolazione anche attraverso l’analisi delle dinamiche 

e caratteristiche della popolazione, delle forme di organizzazione sociale, delle specificità culturali e 

tradizionali, degli stili di vita della popolazione, del sistema dei servizi, delle criticità, delle 

potenzialità del territorio e delle opportunità che si intendono sviluppare;  

c) determina il fabbisogno abitativo primario da soddisfare;  

d) definisce la consistenza del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali, 

rilevato attraverso l’anagrafe regionale del patrimonio, e quantifica le unità abitative destinate ai 

servizi abitativi pubblici e sociali prevedibilmente disponibili nel triennio di riferimento, 

considerando il normale avvicendamento dei nuclei familiari e la prevista conclusione dei lavori 

riguardanti le unità abitative ricomprese in piani e programmi di nuova edificazione, ristrutturazione, 

recupero o riqualificazione;  

e) individua le strategie e gli obiettivi di sviluppo dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, 

nel rispetto degli indirizzi strategici per lo sviluppo delle politiche abitative definiti dal piano 

regionale dei servizi abitativi di cui all’articolo 2, comma 3, della l r  16/2016, tenuto conto dei 

programmi per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico di cui all’articolo 

28 della medesima l r  16/2016;  

f) definisce le linee d’azione per il contenimento del disagio abitativo e per il contrasto 

dell’emergenza abitativa, ai sensi dell’articolo 23, comma 13, della l r  16/2016;  

g) definisce le linee d’azione per sostenere l’accesso e il mantenimento dell’abitazione in attuazione 

delle disposizioni di cui al titolo V della l r  16/2016   
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3. Al fine della predisposizione del piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, 

l’assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i Comuni dell’ambito territoriale di 

riferimento  Il piano triennale è approvato, su proposta del Comune capofila, sentita l’Aler 

territorialmente competente, dalla suddetta assemblea dei sindaci entro il 31 dicembre  Ai sensi 

dell’articolo 6, comma 2, della l r  16/2016, per la città di Milano il piano triennale è approvato dal 

Comune di Milano   

4. Entro quindici giorni dall’approvazione il piano triennale è trasmesso alla Regione e pubblicato sui 

siti istituzionali dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale di riferimento nonché degli enti 

proprietari   

Art. 4 (Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali)  

1. Il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è lo strumento deputato 

all’aggiornamento e all’attuazione del piano triennale di cui all’articolo 3   

2. Al fine di predisporre il piano annuale, il Comune capofila di cui all’articolo 3, comma 3, avvia, 

entro il 31 ottobre di ciascun anno, la ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi 

pubblici e sociali che si prevede di assegnare nel corso dell’anno solare successivo  La ricognizione 

è effettuata attraverso la piattaforma informatica regionale che costituisce lo strumento per la gestione 

delle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici   

3. Il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:  

a) definisce la consistenza aggiornata del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi 

pubblici e sociali, rilevato attraverso l’anagrafe regionale del patrimonio;  

b) individua le unità abitative destinate, rispettivamente, ai servizi abitativi pubblici e ai servizi 

abitativi sociali prevedibilmente assegnabili nell’anno, con particolare riferimento:  

1) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel 

corso dell’anno per effetto del normale avvicendamento dei nuclei familiari;  

2) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di 

manutenzione di cui all’articolo 10;  

3) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel 

corso dell’anno in quanto previste in piani e programmi di nuova edificazione, ristrutturazione, 

recupero o riqualificazione, attuativi del piano regionale dei servizi abitativi di cui all’articolo 2, 

comma 3, della l r  16/2016;  

4) alle unità abitative conferite da soggetti privati e destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali;  

c) stabilisce, per ciascun Comune, l’eventuale soglia percentuale eccedente il 20 per cento per 

l’assegnazione ai nuclei familiari in condizioni di indigenza delle unità abitative di proprietà 

comunale, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, ultimo periodo, della l r  16/2016;  

d) determina, per ciascun Comune, la quota percentuale spettante, in sede di assegnazione, a ciascuna 

delle categorie di cui all’articolo 14 nonché alle eventuali ulteriori categorie di particolare rilevanza 

sociale, individuate in base ad un’adeguata motivazione;  

e) determina le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori, ai sensi dell’articolo 23, 

comma 13, della l r  16/2016;  

f) definisce le misure per sostenere l’accesso ed il mantenimento dell’abitazione previste dalle 

disposizioni del Titolo V della l r  16/2016;  

g) quantifica le unità abitative assegnate nell’anno precedente   

4. Il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è approvato dall’assemblea dei 

sindaci, su proposta del Comune capofila, sentita l’Aler territorialmente competente, entro il 31 

dicembre di ciascun anno  Per la città di Milano il piano annuale è approvato dal Comune di Milano  

5. Entro quindici giorni dall’approvazione il piano annuale è trasmesso alla Regione e pubblicato sui 

siti istituzionali dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale di riferimento nonché degli enti 

proprietari   

6. A seguito della trasmissione di cui al comma 5, e al fine di garantire il massimo soddisfacimento 

del fabbisogno abitativo primario, la Giunta regionale monitora il pieno utilizzo da parte degli enti 
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proprietari delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, adottando le misure idonee a 

consentire il conseguimento di tale finalità   

Art. 5 (Obblighi informativi e di pubblicità  a carico degli enti proprietari e gestori)  

1. Per consentire l’approvazione, nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, del piano triennale 

dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi 

pubblici e sociali, le aziende lombarde per l’edilizia residenziale pubblica (di seguito ALER) 

territorialmente competenti e gli operatori accreditati di cui all’articolo 4 della l r  16/2016 

comunicano ai Comuni di riferimento, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le unità abitative 

prevedibilmente disponibili nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, della 

l r  16/2016  Tali comunicazioni costituiscono obbligo informativo per le ALER e gli operatori 

accreditati e la loro inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal citato articolo 6, 

comma 2, della l r  16/2016   

2. Gli enti proprietari procedono all’inserimento delle rispettive unità abitative nel sistema regionale 

dei servizi abitativi pubblici e sociali attraverso la registrazione delle medesime unità nell’anagrafe 

regionale del patrimonio, che costituisce una componente funzionale della piattaforma informatica 

regionale  Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della l r  16/2016, la registrazione nell’anagrafe regionale 

del patrimonio costituisce debito informativo nei confronti della Regione, il cui adempimento è 

condizione necessaria per l’ammissione degli enti proprietari ai contributi regionali   

3. Gli enti proprietari hanno l’obbligo di pubblicare sulla piattaforma informatica regionale le unità 

abitative immediatamente assegnabili, quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra 

la data di pubblicazione dell’avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

assegnazione, ai sensi dell’articolo 23 comma 9, lettera c), della l r  16/2016 e quelle non 

immediatamente assegnabili per carenza di manutenzione   

TITOLO III ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI  

CAPO I REQUISITI DI ACCESSO E AVVISO PUBBLICO  

Art. 6 (Definizione del nucleo familiare)  

1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della l r  16/2016, il nucleo familiare avente diritto ai servizi 

abitativi pubblici è costituito  

a) da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate: 

a) coniugi non legalmente separati; 

b) soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n 76 (Regolamentazione delle 

unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);  

c) conviventi di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente 

conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;  

d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi 

di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che prevedono 

tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;  

e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, 

anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda   

2. Ai soli fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo 

familiare di riferimento è quello indicato all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 5 dicembre 2013, n  159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE)»   

3. Per il cittadino di Paese non appartenente all’Unione europea sono considerati componenti del 

nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della 

domanda di assegnazione  Resta fermo il rispetto del requisito temporale di  cui alla lettera e) del 

comma 1   

4. Agli avvisi pubblici di cui all’articolo 8 sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di 

nuova formazione  In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con 
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atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, 

prima della consegna dell’unità abitativa  5. I termini di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 non si 

applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria e di 

ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che 

comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai 

sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto   

Art. 7 (Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici)  

1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 

2007, n 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi 

soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di 

soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 

autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286 (Testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale 

a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque 

denominati;  

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno 

cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;  

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri 

stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16 000 e valori patrimoniali, 

mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:  

1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel 

valore di euro 22 000,00;  

2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di 

euro 16 000,00 + (euro 5 000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE])   

Prospetto esemplificativo:  

Numero componenti solo maggiorenni  

Valore PSE Soglia patrimoniale (valore in euro)  

1 persona 1 22 000,00  

2 persone 1,57 23 850,00  

3 persone 2,04 26 200,00  

4 persone 2,46 28 300,00  

5 persone 2,85 30 250,00  

6 persone 3,2 32 000,00  

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili 

adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero  I cittadini di stati 

non appartenenti all’Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la 

documentazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n  445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non 

possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza  E’ da considerarsi adeguato l’alloggio con una 

superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20 per cento per aree 

accessorie e servizi, corrispondente alle seguenti misure:  

Superficie convenzionale in mq  

Superficie utile  

Superfice accessoria  

Superfice totale  

Componenti nucleo familiare 45 9 54 1 – 2  

60 12 72 3 – 4  
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75 15 90 5 – 6  

95 19 114 7 o più  

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata 

dichiarata la decadenza o è stato disposto l’annullamento, con conseguente risoluzione del contratto 

di locazione;  

f) assenza di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per 

morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese  

Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che 

il debito sia stato estinto;  

g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale 

o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni  Trascorsi cinque anni dalla cessazione 

dell’occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l’eventuale debito derivante dai 

danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto; 

h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio precedentemente 

assegnato o sue pertinenze in locazione; 

 i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con 

contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla 

Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza dare 

luogo al risarcimento del danno; 

 j) possesso dell’attestazione dei servizi sociali di cui all’articolo 13, unicamente per i nuclei familiari 

in condizioni di indigenza   

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto 

previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma 1, anche dagli altri componenti il 

nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento 

dell’assegnazione  I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto 

stabilito, ai fini della permanenza, in ordine al limite ISEE e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari 

ed immobiliari  

 3. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della l r  16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla 

lettera d), del comma 1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio 

economico che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento 

dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità 

della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, 

non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa 

coniugale in cui risiedono i figli   

4. Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione, di cui all’articolo 6, comma 4, non ancora 

costituitisi, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza 

di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto dal 

comma 1, lettera c), punti 1 e 2  Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l’ISEE 

con il valore minore   

5. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4 bis, della l r  16/2016, nel caso di nuclei familiari appartenenti 

alla categoria «Forze di Polizia», di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), i requisiti di cui alle lettere 

b), c), d), del comma 1, non vengono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica 

dei requisiti all’atto dell’assegnazione e in costanza di rapporto   

Art. 8 (Avviso pubblico)  

1  In attuazione di quanto previsto dal piano triennale di cui all’articolo 3 e dal piano annuale di cui 

all’articolo 4, il Comune capofila emana, almeno due volte all’anno, un avviso pubblico, riferito 

all’ambito territoriale dei suddetti piani, per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi 

abitativi pubblici  Per la città di Milano l’avviso è emanato dal Comune di Milano   

2  Il primo avviso di ogni anno è emanato e pubblicato entro il 28 febbraio  Il termine per la 

presentazione delle domande di assegnazione, stabilito nell’avviso pubblico, non può essere inferiore 

a trenta giorni  Fermo restando l’obbligo di emanare almeno due avvisi pubblici all’anno, ai sensi 
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dell’articolo 6, comma 3, della l r 16/2016, possono essere emanati ulteriori avvisi in ragione delle 

unità abitative che si rendono disponibili nel corso del medesimo anno   

3. Concorrono a formare l’offerta abitativa pubblica assegnabile a seguito dell’avviso di cui al 

presente articolo, le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici immediatamente assegnabili, 

quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’avviso e 

la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione, ai sensi dell’articolo 23 

comma 9, lettera c), della l r  16/2016, e quelle non immediatamente assegnabili per carenze 

manutentive di cui all’articolo 10   

4. Le unità abitative di cui al comma 3 sono pubblicate sulla piattaforma informatica regionale entro 

le ventiquattro ore precedenti il termine iniziale per la presentazione delle domande  L’avviso 

pubblico, emanato sulla base dello schema tipo di cui all’allegato 2, definisce le condizioni, le 

modalità e i termini per la presentazione, da parte dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 7, delle domande di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici  

5. Nell’avviso pubblico sono indicati:  

a) la definizione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 6;  

b) i requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all’articolo 7;  

c) le modalità di presentazione della domanda di assegnazione attraverso la piattaforma informatica 

regionale;  

d) i servizi di supporto per la presentazione della domanda, forniti dagli enti proprietari e dagli enti 

gestori ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della l r  16/2016;  

e) i criteri di valutazione della domanda e di assegnazione delle unità abitative;  

f) i termini, iniziale e finale, per la presentazione della domanda di assegnazione;  

g) le modalità e i termini per la presentazione della richiesta di rettifica del punteggio ai sensi 

dell’articolo 12, comma 7;  

h) le modalità e i termini per la stipulazione del contratto di locazione;  

i) il responsabile del procedimento per ogni Comune ed ALER interessati dall’avviso pubblico  6. 

L’avviso è pubblicato sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori ed è trasmesso dal 

Comune capofila alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione  7. Il 

periodo che intercorre tra l’emanazione di un avviso pubblico e quello successivo non può essere 

superiore a sei mesi   

CAPO II DOMANDA DI ASSEGNAZIONE E SUBENTRO NELLA DOMANDA 

Art. 9 (Domanda di assegnazione)  

1  A seguito dell’emanazione dell’avviso pubblico di cui all’articolo 8, la domanda per l’assegnazione 

di un’unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico è presentata dal soggetto richiedente, per 

sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente in modalità informatica attraverso la piattaforma 

informatica regionale   

2. La domanda ha per oggetto l’assegnazione di un’unità abitativa adeguata localizzata nel Comune 

di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa  Nel 

caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di 

svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda ha per oggetto l’assegnazione di un’unità abitativa 

adeguata localizzata in un altro Comune appartenente allo stesso piano di zona del Comune di 

residenza o del Comune di svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente  E’ da considerarsi 

adeguata l’unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti 

il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:  

superficie utile residenziale 

numero componenti 

valori minimi mq valori massimi (mq) 

1 28 46 2 38 55 3 48 65 4 58 80 5 68 93 6 78  

Nella superficie massima disponibile  

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree 

accessori simili   
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Per  i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie 

inferiore a 28 mq  L’adeguatezza dell’alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del 

nucleo familiare richidente  

3  Nella domanda possono essere indicate sino ad un massimo di cinque unità abitative, anche 

appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del richiedente  

In caso di indicazione di due o più unità abitative, deve essere indicato anche il relativo ordine di 

preferenza   

4. Le unità abitative assegnabili sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con 

l’indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:  

a) ente proprietario;  

b) zona, frazione o municipio;  

c) superficie utile residenziale;  

d) numero dei vani e fotografie dell’unità abitativa e, ove possibile, dello stabile;  

e) piano;  

f) presenza di ascensore;  

g) presenza di barriere architettoniche;  

h) tipologia di riscaldamento;  

i) stima delle spese per i servizi;  

j) numero di domande presentate   

5. Per accedere al modulo di presentazione della domanda è necessario che il richiedente abbia 

provveduto alla registrazione, nella piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei 

componenti il relativo nucleo familiare  Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende 

visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle 

caratteristiche del proprio nucleo familiare   

6. Il richiedente procede alla compilazione della domanda, indicando il recapito principale al quale 

l’ente proprietario è tenuto ad inoltrare tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di 

assegnazione dell’unità abitativa   

7. La piattaforma informatica regionale segnala al richiedente che l’inserimento dei dati richiesti 

dall’avviso pubblico è avvenuto in modo corretto e completo  In tal caso, la domanda si considera 

perfezionata e può essere informaticamente trasmessa all’ente proprietario  La trasmissione 

informatica è effettuata attraverso l’attribuzione di un protocollo elettronico che viene rilasciato al 

richiedente insieme alla copia della domanda trasmessa con l’indicazione del punteggio conseguito, 

dell’ordine di preferenza delle unità abitative e della categoria sociale di appartenenza  Il protocollo 

elettronico fa fede della data e dell’ora dell’avvenuta trasmissione   

8. Ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della l r  16/2016, i Comuni, le ALER e gli enti gestori 

supportano il richiedente nella presentazione della domanda attraverso un apposito servizio, ferma 

restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese  Il 

servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa e 

assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda   

9. Per assistere il richiedente nella compilazione e nella trasmissione della domanda i Comuni, le 

ALER e gli enti gestori possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione dei 

centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le 

associazioni sindacali dei conduttori   

10. Lo schema del modulo per la presentazione della domanda e le dichiarazioni sostitutive, in 

ottemperanza alle disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali, sono 

predisposti e informatizzati nella piattaforma informatica regionale a cura della Giunta regionale  11. 

La domanda di assegnazione è inammissibile nei casi di cui all’articolo 26, comma 8, della l r  16/2016   

Art. 10 (Domanda di assegnazione  di unità abitative nello stato di fatto)  

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 11, della l r  16/2016, i Comuni e le ALER pubblicano nella 

piattaforma informatica regionale, nella misura massima del 30 per cento delle unità abitative 

effettivamente disponibili in ciascun avviso pubblico, le unità abitative non assegnabili per carenza 
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di manutenzione  In base all’articolo 43, comma 8, della l r  16/2016, per ALER Milano il suddetto 

limite del 30 per cento è esteso al 50 per cento per un periodo pari a diciotto mesi dalla data di entrata 

in vigore del presente regolamento   

2. Per ciascuna delle unità abitative pubblicate ai sensi del comma 1 sono indicati, oltre alle 

informazioni di cui al comma 5, gli interventi di ristrutturazione necessari per l’assegnazione 

dell’unità abitativa ai sensi della normativa vigente, nonché i costi stimati per la loro realizzazione   

3. L’importo delle spese che possono essere sostenute dall’assegnatario per i lavori di ristrutturazione 

non può essere superiore ad euro 8 000,00, IVA inclusa; tale importo è decurtato dal canone di 

locazione, entro un periodo massimo pari a trentasei mensilità, secondo quanto stabilito nella 

convenzione di cui al comma 4   

4. Le suddette informazioni sono obbligatorie ai fini della pubblicazione dell’unità abitativa 

nell’apposita sezione della piattaforma informatica regionale  La sottoscrizione del contratto di 

locazione è preceduta dalla stipula di una convenzione tra l’ente proprietario e l’assegnatario, dalla 

realizzazione degli interventi concordati e dalla verifica sulla completa e regolare esecuzione degli 

stessi   

5. Nella convenzione di cui al comma 4 sono indicati:  

a) l’elenco degli interventi da realizzare;  

b) le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto 

di locazione;  

c) le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;  

d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;  

e) il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall’assegnatario, 

nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3   

Art. 11 (Subentro nella domanda)  

1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, 

subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, 

secondo il seguente ordine:  

a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente 

di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da 

almeno due anni alla data di presentazione della domanda;  

b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;  

c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di 

presentazione della domanda;  

d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di 

presentazione della domanda   

CAPO III FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE,  ASSEGNAZIONE E STIPULA DEL 

CONTRATTO DI LOCAZIONE  

Art. 12 (Formazione delle graduatorie)  

1. La piattaforma informatica regionale attribuisce a ciascuna delle domande presentate un indicatore 

della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di graduatorie distinte per 

singola unità abitativa   

2. La determinazione del punteggio complessivo dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo 

è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché 

alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune dove è localizzata l’unità abitativa da 

assegnare, secondo quanto previsto nell’Allegato 1  Tali specifici valori sono sommati nel rispetto 

dei criteri di compatibilità, tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, indicati nel citato 

Allegato 1   

3. Le graduatorie sono formate ordinando, secondo il valore decrescente dell’indicatore della 

situazione di bisogno abitativo, prioritariamente le domande dei nuclei familiari in condizione di 

indigenza di cui all’articolo 13 e, successivamente, quelle dei nuclei familiari diversificati per 

categoria sociale, nell’ordine previsto dall’articolo 14, comma 3  Nel caso di domande relative alla 
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medesima unità abitativa con pari punteggio dell’indicatore della situazione del bisogno abitativo, la 

posizione in graduatoria, nel rispetto di quanto indicato al presente comma, è determinata in base ai 

seguenti criteri, in ordine di priorità:  

a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l’unità abitativa; 

b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;  

c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;  

d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;  

e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato   

4. Nel caso in cui il nucleo familiare presenti la domanda, per più di un’unità abitativa, anche di 

proprietari differenti, la piattaforma informatica regionale, ai fini della formazione delle graduatorie, 

considera per ogni nucleo familiare richiedente unicamente la domanda riferita all’unità abitativa con 

la posizione migliore all’interno della rispettiva categoria di appartenenza di cui agli articoli 13 e 14  

In caso di parità di posizione di una stessa domanda relativamente a più di un’unità abitativa, anche 

di proprietari differenti, la piattaforma informatica regionale, ai fini della formazione delle 

graduatorie, considera unicamente la domanda riferita all’unità abitativa in funzione dell’ordine di 

preferenza espresso dal nucleo familiare richiedente, ai sensi dell’articolo 9 comma 3  Nel caso il 

nucleo familiare presenti la domanda per più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate 

nei due distinti ambiti di residenza e lavoro, la piattaforma informatica regionale, ai fini della 

formazione della graduatoria, considera le domande distinte per ciascun ambito di riferimento  Per 

ciascuna delle due domande si procede come indicato al primo e al secondo periodo   

5. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni e le 

ALER approvano, con specifico provvedimento, la graduatoria provvisoria per ciascuna delle unità 

abitative di rispettiva proprietà   

6. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica 

regionale, all’albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti 

istituzionali degli enti proprietari  In ciascuna delle graduatorie pubblicate è indicato il punteggio 

conseguito dal nucleo familiare, la condizione di indigenza di cui all’articolo 13 o l’appartenenza alle 

categorie di cui all’articolo 14   

7. Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione 

all’albo pretorio del Comune o sui siti istituzionali delle ALER, presentare all’ente proprietario la 

richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell’invalidità civile che sia stata conseguita 

all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda 

di assegnazione   

8. L’ente proprietario decide sull’istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, 

entro quindici giorni dalla relativa presentazione  Decorso tale termine, in mancanza di un 

provvedimento espresso dell’ente proprietario, l’istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie 

diventano definitive  In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie 

provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione   

9. Le graduatorie definitive sono pubblicate nei successivi cinque giorni nella piattaforma informatica 

regionale, all’albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti 

istituzionali degli enti proprietari   

Art. 13 (Nuclei familiari in condizioni di indigenza)  

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei 

che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3 000 euro ISEE e per i quali i servizi 

sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e 

lavorative, attestano che l’insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare 

autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso  

 2. L’attestazione delle condizioni di indigenza costituisce presa in carico ai sensi dell’articolo 23, 

comma 3, della l r  16/2016 ed è condizione necessaria per presentare la domanda di assegnazione   

3. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura 

del 20 per cento delle unità abitative disponibili nell’anno solare  I Comuni possono superare la 
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suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle 

relative spese di alloggio   

4. Nel caso di assegnazione dell’unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono, insieme al 

nucleo familiare assegnatario, un progetto individuale finalizzato al recupero dell’autonomia 

economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente 

per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all’articolo 25, comma 2, 

della l r  16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente 

autonomia economica e sociale   

Art. 14 (Categorie diversificate per l’integrazione sociale)  

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, della l r  16/2016, al fine di assicurare 

l’integrazione sociale nell’assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie 

diversificate di nuclei familiari:  

a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di 

presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur 

non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle 

condizioni familiari di cui all’Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un’età 

superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;  

b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell’alloggio ai 

sensi dell’articolo 6, comma 4, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione 

della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati; 

 c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico; 

d) Forze di Polizia: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di 

Polizia, di cui all’articolo 16 della Legge 1 aprile 1981 n  121 (Nuovo ordinamento 

dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza);  

e) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie 

invalidanti che comportano un handicap grave (art  3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n  104), ovvero 

una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi 

sanitari regionali, superiore al 66 per cento;  

f) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: da definirsi nel piano annuale di cui 

all’articolo 4   

2. Nel caso in cui il richiedente, per le proprie caratteristiche, rientri in più di una delle categorie 

previste al comma 1, l’appartenenza alla categoria è determinata sulla base del punteggio maggiore 

tra le condizioni familiari dichiarate, con le sole eccezioni dell’appartenenza alla categoria «Forze di 

Polizia» e «Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale» definita nel piano annuale, che 

prevalgono in ogni caso   

3. La quota percentuale di ciascuna categoria, che si applica al numero complessivo delle unità 

abitative destinate ai servizi abitativi pubblici appartenenti a ciascun proprietario, dedotto il numero 

delle unità abitative da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all’articolo 13, 

comma 3, è la seguente:  

a) Anziani: 30%  

b) Famiglie monoparentali: 20%  

c) Disabili: 15%  

d) Famiglie di nuova formazione: 20%  

e) Appartenenti alle forze di polizia: 10%  

f) Altre categorie di rilevanza sociale: 5%  

4. Il numero delle unità abitative derivante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 3 e di 

cui al comma 3 dell’articolo 13, è arrotondato all’unità superiore se il valore decimale supera lo 0,5  

5. I singoli Comuni, nel piano annuale di cui all’articolo 4, possono incrementare o ridurre fino a 5 

punti percentuali i valori stabiliti al comma 3  6. Il valore percentuale delle categorie di cui al comma 

3 permette di assegnare tutti gli alloggi presenti nell’avviso, tenendo conto che, nel caso di saturazione 

della relativa quota percentuale di ciascuna categoria o nell’eventualità di assenza di domande da 
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parte di nuclei richiedenti rientranti nelle relative categorie, le unità abitative disponibili sono 

comunque assegnate sulla base dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo, 

indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza   

Art. 15 (Assegnazione delle unità abitative) 1. L’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata 

dagli enti proprietari a partire dalla domanda con il punteggio più elevato nell’ambito della categoria 

considerata, secondo l’ordine prioritario di cui all’articolo 12, comma 3  2. Il provvedimento di 

assegnazione è preceduto dall’accettazione dell’unità abitativa da parte dell’assegnatario, nonché 

dalla verifica, a cura dell’ente proprietario, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni familiari 

e abitative dichiarati all’atto della domanda e della loro permanenza all’atto dell’assegnazione  3. Se 

dall’attività di verifica della domanda risulta la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso, l’ente 

proprietario provvede alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria; se dalla verifica 

della domanda emerge la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l’ente proprietario 

provvede all’attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in 

graduatoria del nucleo richiedente  4. Nel caso di mancata accettazione da parte dell’assegnatario e 

nei casi di cui al comma 3 l’ente proprietario, senza necessità di ulteriori comunicazioni, valuta, per 

la medesima categoria sociale, la domanda del nucleo familiare con il punteggio più elevato, anche 

presente nelle altre graduatorie dei propri alloggi  5. In caso di accertate dichiarazioni mendaci 

contenute nella domanda presentata, l’ente proprietario dichiara la decadenza dalla graduatoria del 

nucleo familiare richiedente, ai sensi dell’articolo 75 del D P R  445/2000, e procede alla segnalazione 

alle competenti autorità   

Art. 16 (Stipula del contratto di locazione)  

1. Effettuata l’assegnazione, l’assegnatario è convocato dall’ente proprietario o dall’ente gestore per 

la sottoscrizione del contratto di locazione, entro un termine non superiore a trenta giorni, decorrenti 

dalla data del provvedimento di assegnazione   

2. Se l’assegnatario rifiuta di sottoscrivere il contratto o non si presenta, senza giustificato motivo, 

entro il termine stabilito nell’atto di convocazione, decade dall’assegnazione  In tal caso, l’ente 

proprietario procede all’assegnazione secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 4   

3. Il contratto di locazione è sottoscritto dall’assegnatario e dagli altri componenti maggiorenni del 

nucleo familiare, affinché ciascuno di essi sia responsabile in solido nei confronti dell’ente 

proprietario o dell’ente gestore  A seguito della sottoscrizione del contratto di locazione, l’ente 

proprietario o l’ente gestore procede alla consegna dell’unità abitativa   

4. L’unità abitativa deve essere stabilmente occupata dal nucleo assegnatario entro un termine non 

superiore a trenta giorni dalla data dell’avvenuta consegna  Entro lo stesso termine, il nucleo 

assegnatario trasferisce la residenza nell’unità abitativa  La mancata occupazione dell’unità abitativa 

e il mancato trasferimento della residenza entro il termine di cui al primo periodo, senza giustificato 

motivo, comporta la decadenza dall’assegnazione e la risoluzione di diritto del contratto di locazione  

5. Gli effetti e la durata del contratto di locazione sono subordinati alla sussistenza dei requisiti per la 

permanenza nei servizi abitativi pubblici, nonché al mancato verificarsi delle condizioni di decadenza 

o di annullamento dell’assegnazione   

CAPO IV GESTIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE  

Art. 17 (Ospitalità)  

1. Nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici l’ospitalità è ammessa, per un periodo 

massimo di sei mesi, per persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, o per un periodo 

massimo di dodici mesi per gli ascendenti o discendenti di primo grado, a condizione che tali persone 

non eleggano la propria residenza presso l’unità abitativa nella quale sono ospitate   

2. L’ospitalità è autorizzata dall’ente proprietario o dall’ente gestore e non deve determinare 

sovraffollamento, ai sensi dell’Allegato 1   

3. L’ospitalità non comporta inserimento, ad alcun titolo, della persona ospitata nel nucleo familiare 

assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del cambio dell’alloggio e della determinazione 

della situazione economica del nucleo medesimo   
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4. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’ente proprietario o 

l’ente gestore diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla 

ricezione della diffida  L’inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza 

dall’assegnazione   

Art. 18 (Ampliamento del nucleo familiare)  

1. L’ampliamento del nucleo familiare è ammesso nei soli casi di nascita, matrimonio, unione civile, 

convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria purché non comporti la  perdita di uno 

o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici  2. Se l’ampliamento 

comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici  

2. Se l’ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l’ente 

proprietario dichiara la decadenza dall’assegnazione del nucleo assegnatario  3. L’ampliamento del 

nucleo familiare non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente proprietario o 

gestore entro trenta giorni dal suo verificarsi   

Art. 19 (Coabitazione) 

 1. E’ ammessa la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela fino al secondo grado o di 

affinità fino al primo grado, per assistere l’assegnatario o un componente familiare con disabilità pari 

o superiore al 66 per cento o con grave handicap o patologia gravemente invalidante accertati dalla 

competente autorità  

 2. E’ ammessa, altresì, la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che 

prestano regolare attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare   

3. La coabitazione è comunicata dall’assegnatario all’ente proprietario o gestore, unitamente all’invio 

di motivata documentazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento   

4. La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, 

pertanto, non produce effetti ai fini del subentro, del cambio dell’alloggio o della determinazione 

della situazione economica del medesimo nucleo familiare   

5. Il venire meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione   

6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’ente proprietario o 

gestore diffida l’assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione 

della diffida  L’inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall’assegnazione   

Art. 20 (Fusione di nuclei assegnatari)  

1. Per fusione di nuclei assegnatari si intende, per distinti e separati nuclei familiari che abbiano 

ciascuno in essere una regolare assegnazione di una unità abitativa destinata ai servizi abitativi 

pubblici, localizzata presso lo stesso Comune e di proprietà del medesimo ente, la possibilità di 

costituirsi consensualmente come un unico nuovo nucleo assegnatario presso uno dei due alloggi 

rispettivamente assegnato, con l’obbligo di rilasciare contestualmente l’altro alloggio, purchè 

l’alloggio individuato dal nuovo nucleo assegnatario a seguito della fusione sia adeguato, ai sensi 

dell’articolo 9 comma 2, ad accogliere il nuovo nucleo costituito a seguito della fusione   

2. L’Ente gestore accerta, nei confronti del nuovo nucleo familiare richiedente la fusione, la 

persistenza dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, nonché, per entrambi i nuclei 

familiari, l’assenza di morosità colpevole in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero 

al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non 

consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi   

3. Purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici, il diritto 

al subentro nell’assegnazione è riconosciuto esclusivamente ai componenti il nuovo nucleo familiare 

costituitosi a seguito di fusione, fatti salvi i casi di cui all’articolo 21 comma 1 lettera b)   

4. Ai fini del calcolo del canone di locazione si tiene conto della condizione economica del nuovo 

nucleo familiare costituito a seguito di fusione   

Art. 21 (Subentro nell’assegnazione)  

1. Il diritto al subentro nell’assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia 

mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici:  
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a) componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione, che abbiano convissuto 

continuativamente con l’assegnatario fino al momento del suo decesso,  

b) coloro che, successivamente all’assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per 

ampliamento a seguito di nascita, matrimonio, unione civile, provvedimento dell’autorità giudiziaria 

e convivenza di fatto con l’assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento 

del decesso   

2. In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili 

dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa 

coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal tribunale, con accordo di 

separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, con accordo di separazione raggiunto a 

seguito di negoziazione assistita oppure sia stato attribuito dal giudice  In carenza di pronuncia 

giudiziale, al richiedente subentra il coniuge se tra i due si sia così convenuto  In carenza di accordo 

tra i coniugi, subentra il coniuge che risulta abitare stabilmente nell’unità abitativa  In caso di 

cessazione della convivenza di fatto, è data priorità al convivente affidatario dei figli minori  

 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di 

scioglimento dell’unione civile di cui all’articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 76/2016   

4. In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo 

familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile superstite, figli legittimi, 

naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino 

al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all’atto 

dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento 

del suo decesso, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici   

5. L’ente proprietario procede all’autorizzazione o al diniego del subentro, previa verifica dei requisiti 

di permanenza nei servizi abitativi pubblici e delle condizioni di cui al presente articolo  In caso di 

autorizzazione al subentro, il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di 

locazione da parte dell’ente proprietario o gestore  Il provvedimento di diniego deve essere motivato 

e deve riportare l’indicazione del termine per il rilascio dell’unità abitativa, che non può essere 

superiore a sei mesi  Avverso il diniego è ammessa, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego 

stesso, richiesta di riesame all’ente proprietario che si esprime nei successivi trenta giorni  In caso di 

rigetto della richiesta di riesame, l’ente proprietario fissa il termine per il rilascio dell’unità abitativa, 

che non può essere superiore a sei mesi   

6. In caso di decesso dell’assegnatario, e in mancanza di componenti il nucleo familiare coabitanti, 

l’ente proprietario provvede all’immediato reintegro nel possesso dell’unità abitativa e alla messa in 

custodia dei beni mobili presenti, previa redazione di apposito inventario alla presenza di pubblico 

ufficiale, dandone comunicazione a eventuali eredi   

Art. 22 (Mobilità)  

1. Gli enti proprietari o gestori procedono alla mobilità degli assegnatari delle unità abitative situate 

nell’ambito territoriale del piano di zona di riferimento, previa individuazione di criteri, condizioni e 

modalità, nei seguenti casi: 

 a) per nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie 

invalidanti che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d’invalidità pari o superiore al 

66 per cento oppure quando un componente abbia età superiore a 65 anni;  

b) per nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento, così come definito ai sensi dell’Allegato 1; 

c) per cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio residenziale;  

d) per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 

sicurezza pubblica e degrado ambientale, con assunzione degli oneri derivanti dal trasferimento 

dell’assegnatario in un’unità abitativa adeguata;  

e) per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio dei servizi abitativi 

pubblici che determinino la necessità di mobilità dell’assegnatario; 

 f) per necessità di avvicinamento al posto di lavoro;  

g) per gravi e documentate necessità del richiedente o del relativo nucleo familiare   
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2. La presentazione della domanda di mobilità è consentita agli assegnatari purché siano decorsi 

almeno dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione o dalla data del provvedimento di 

autorizzazione di una precedente mobilità, ad eccezione delle situazioni di cui alla lettera g) del 

comma 1   

3. Possono presentare domanda di mobilità, indicando l’eventuale zona di preferenza, gli assegnatari 

in possesso dei requisiti per la permanenza nell’alloggio, che non si trovino in situazione di morosità 

colpevole   

4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, gli enti proprietari o gestori possono stipulare accordi per 

singoli cambi di alloggi  Sono altresì ammessi cambi consensuali non contrastanti con un efficiente 

utilizzo degli alloggi   

5. Nei casi di cui alla lettera a), e nei casi di mobilità forzosa di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, 

l’ente proprietario o gestore assicura che il trasferimento avvenga in un’unità abitativa localizzata 

preferibilmente all’interno del medesimo Comune o municipio e adeguata alla composizione del 

nucleo familiare, con la possibilità per l’assegnatario, ove questi ne faccia richiesta, di rientrare 

nell’unità abitativa alla conclusione degli interventi di cui alla citata lettera d)  Limitatamente ai casi 

di mobilità forzosa, le spese per il primo trasloco possono essere sostenute dall’ente proprietario, che 

può disporre la corresponsione di contributi graduati in funzione della condizione economica per le 

spese inerenti il trasferimento   

6. Avverso il provvedimento che dispone la mobilità forzosa può essere presentato ricorso in 

opposizione entro trenta giorni  L’ente si esprime con decisione motivata entro trenta giorni e il 

provvedimento ha valore di titolo esecutivo  In caso di inottemperanza da parte dell’assegnatario, 

questi viene dichiarato decaduto   

Art. 23 (Occupazioni senza titolo)  

1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio 

destinato ai servizi abitativi pubblici senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione  

2. Il Comune o l’Aler dispone il rilascio degli alloggi di ERP nei confronti degli occupanti senza 

titolo  A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante a rilasciare l’alloggio 

entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di 

documenti  Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto 

a graduazioni o proroghe   

3. In caso di occupazione con violenza o effrazione, il Comune o l’ALER intima immediatamente il 

rilascio dell’alloggio, dando un termine di quarantotto ore  Tale intimazione costituisce titolo 

esecutivo e non è soggetta a graduazioni o proroghe  Si provvede al recupero dell’alloggio occupato 

in via amministrativa ovvero con ricorso all’autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

633 del codice penale   

TITOLO IV ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE, DECADENZA E RISOLUZIONE 

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  

Art. 24 (Annullamento dell’assegnazione)  

1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto dal Comune o dall’ALER, con atto notificato e previo 

esperimento del contraddittorio, nei seguenti casi:  

a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente all’atto dell’assegnazione;  

b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, a seguito 

dell’attività di controllo o di aggiornamento periodico dell’anagrafe dell’utenza da parte degli enti 

proprietari   

2. Al fine di assicurare il previo esperimento del contraddittorio, l’ente procedente comunica 

all’assegnatario, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), l’avvio del 

procedimento di annullamento, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti   

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l’ente procedente adotta il provvedimento di annullamento 

e lo notifica all’assegnatario  In tal caso, del mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione 

nella motivazione del provvedimento   
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4. Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione:  

a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;  

b) determina l’obbligo per l’assegnatario di rilascio dell’unità abitativa in un termine non eccedente 

i sei mesi;  

c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è 

soggetto a graduazioni o proroghe   

Art. 25 (Decadenza dall’assegnazione) 

 1. La decadenza dall’assegnazione è disposta dal Comune o dall’ALER, previo esperimento del 

contraddittorio, nei confronti del nucleo familiare assegnatario che: 

 a) abbia perduto almeno uno dei requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all’articolo 7  

Limitatamente ai requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 7 è causa di decadenza il verificarsi 

di almeno una delle seguenti condizioni:  

1) il superamento della soglia economica massima per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, 

corrispondente ad un valore ISEE di euro 30 000;  

2) il superamento del triplo della soglia patrimoniale di cui all’articolo 7 comma 1 lett  c) punti 1) e 

2);  

3) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un 

alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 chilometri, 

adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall’Automobile Club d’Italia 

considerando il percorso più breve, avente un valore definito ai fini IMU pari o superiore a quello di 

un alloggio adeguato nel Comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1; qualora il Comune in 

cui è situato l’alloggio sociale in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona 

censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate;  

4) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un 

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo la tabella di cui all’articolo 7, comma 

1, lettera d), ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, 

adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall’Automobile Club d’Italia, 

considerando il percorso più breve;  

b) abbia violato le disposizioni di cui al capo IV, titolo III, concernenti l’ospitalità, il subentro, la 

coabitazione, la fusione e la mobilità;  

c) non abbia utilizzato l’alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che 

ciò sia stato motivatamente comunicato all’ente proprietario o gestore; 

 d) abbia mutato la destinazione d’uso dell’alloggio o delle relative pertinenze;  

e) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l’alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni 

per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia 

locale;  

f) non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 16;  

g) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato o sue pertinenze;  

h) abbia contravvenuto, di norma tre volte, alle disposizioni del regolamento dell’ente gestore 

concernenti l’uso dell’alloggio; 

 i) abbia causato gravi danni all’alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell’edificio; 

 j) non abbia, a seguito della diffida dell’ente proprietario o gestore, prodotto la documentazione 

richiesta in sede di aggiornamento dell’anagrafe di cui all’articolo 26 o l’abbia reiteratamente prodotta 

in forma incompleta, non integrabile d’ufficio   

2. Nel caso di nuclei familiari appartenenti alla categoria «Forze di Polizia», di cui all’articolo 14, 

comma 1, lettera d), il mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), della lettera a), del 

comma 1, non costituisce motivo di decadenza  La decadenza è invece disposta qualora il soggetto 

appartenente alla categoria «Forze di Polizia» abbia cessato il servizio nel territorio regionale, ad 

eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso per causa di servizio, purché sussistano i 

requisiti di permanenza  Ai nuclei familiari di cui al presente comma si applicano, altresì, le 

disposizioni in tema di subentro nell’assegnazione di cui all’articolo 21, commi 2 e 3   
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3. Per quanto disposto all’articolo 22 comma 4 della l r  16/2016, nel caso di coniugi legalmente 

separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’autorità 

giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono 

assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche 

se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza 

dall’assegnazione di cui ai punti 3) e 4), della lettera a), del comma 1, il diritto di proprietà o altro 

diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli   

4. Ai sensi dell’articolo 26, comma 7 bis, della l r  16/2016, la decadenza è, altresì, disposta nei casi 

in cui i Comuni e le ALER accertino la morosità colpevole dell’assegnatario in relazione al 

pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari 

ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi   

5. L’ente proprietario dispone, su istanza dell’interessato, la revoca del provvedimento di decadenza, 

qualora le condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), della lettera a), del comma 1, relative al soggetto 

dichiarato decaduto, si modifichino prima dell’esecuzione dello stesso provvedimento e il soggetto 

medesimo sia in possesso dei requisiti per l’accesso di cui all’articolo 7   

6. La decadenza dall’assegnazione: a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione; b) 

determina l’obbligo, per l’assegnatario, di rilascio dell’unità abitativa entro un termine non eccedente 

i sei mesi; c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi 

l’alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe   

7. L’ente proprietario invia preavviso di decadenza all’assegnatario che si trovi in almeno una delle 

condizioni di cui al comma 1, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4)  Qualora a seguito di due ulteriori 

accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti confermata la persistenza 

delle condizioni sopra previste, l’ente proprietario adotta, entro trenta giorni, il provvedimento di 

decadenza dall’assegnazione e lo comunica all’assegnatario   

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE, ABROGAZIONE  

Art. 26 (Anagrafe dell’utenza e del patrimonio)  

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di permanenza, di 

determinazione dei canoni di locazione e delle funzioni relative alla gestione delle unità abitative 

destinate ai servizi abitativi pubblici, gli enti proprietari e gli enti gestori provvedono alla 

realizzazione dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio delle suddette unità abitative e ne curano 

l’aggiornamento con cadenza almeno biennale  

Art. 27 (Fase sperimentale di attuazione del regolamento)  

1. Tenuto conto del carattere innovativo dei criteri di selezione e accesso ai servizi abitativi pubblici 

nonché dell’introduzione della piattaforma informatica regionale, le disposizioni del presente 

regolamento entrano in vigore a seguito di un periodo di sperimentazione, decorsi sei mesi dalla data 

di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatti salvi gli eventuali interventi correttivi 

che si rendono necessari all’esito della sperimentazione   

2. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente regolamento, sono stabiliti le modalità della sperimentazione e gli ambiti 

territoriali di riferimento   

Art. 28 (Norme transitorie e finali)  

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’assemblea dei 

sindaci approva il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 4  A tal fine, la medesima assemblea designa il Comune capofila che provvede 

alla ricognizione di cui all’articolo 4, comma 2   

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dall’approvazione del 

piano annuale di cui al comma 1, il Comune capofila emana l’avviso pubblico ai sensi dell’articolo 8 

3. Fino alla data di emanazione dell’avviso pubblico di cui al comma 2, i Comuni provvedono 

all’assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal regolamento regionale 10 

febbraio 2004, n  1 «Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (art  3, comma 41, lettera m), L R  1/2000)»  In tal caso, il contratto di locazione 
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è stipulato ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento e trovano applicazione le disposizioni di 

cui al capo IV, titolo III e titolo IV del presente regolamento   

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3 i bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica, indetti ai sensi dell’articolo 6 del regolamento regionale 1/2004, e le 

graduatorie, provvisorie e definitive, pubblicate ai sensi dell’articolo 11 del medesimo regolamento 

regionale, cessano di avere efficacia   

5. Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già assegnatari, l’ente 

proprietario accerta, in sede di aggiornamento dell’anagrafe regionale dell’utenza di cui all’articolo 

26, comma 9, della l r  16/2016, che la relativa condizione economica non superi la soglia indicata al 

punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, dell’articolo 25  

6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 9, della l r  16/2016, l’ente 

proprietario può, in assenza di unità abitative disponibili, utilizzare le modalità relative alla 

valorizzazione di cui all’articolo 31 della l r  16/2016   

7. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si siano resi morosi e abbiano 

rilasciato l’unità abitativa senza che nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento di 

decadenza di cui all’articolo 18 del regolamento regionale 1/2004, possono presentare domanda di 

assegnazione, a condizione di aver previamente estinto il debito pregresso  

 8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque fino alla data del 31 dicembre 

2018, i conviventi di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, possono presentare 

domanda di assegnazione anche se privi del requisito di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 

6   

9. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale sui servizi abitativi sociali di cui all’articolo 

32, comma 3, della l r  16/2016, per l’assegnazione degli alloggi in locazione a canone moderato 

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 1/2004 anche ai fini 

dell’aggiornamento periodico della relativa anagrafe   

10. L’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio di cui all’articolo 4 del regolamento 

regionale 1/2004, da parte di Comuni, ALER e altri enti gestori dei servizi abitativi pubblici, se 

previsto nell’anno 2017, può essere effettuato entro il termine di cui all’articolo 26, comma 9, della l 

r  16/2016   

11. Le assegnazioni in deroga alla graduatoria, di cui all’articolo 14 del regolamento n  1/2004, 

possono essere disposte sino alla data stabilita nel provvedimento della Giunta regionale di cui 

all’articolo 23, comma 13, della l r  16/2016   

12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli enti proprietari 

hanno la facoltà di assegnare le unità abitative, già concesse in locazione temporanea ai sensi della 

deliberazione della Giunta regionale n  7061/2001, ai nuclei familiari di cui al punto 8, lettera b) della 

medesima deliberazione, che presentino apposita istanza, purché, alla suddetta data di entrata in 

vigore e all’atto di assegnazione, tali nuclei siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del 

presente regolamento e sussista uno stato di necessità accertato dai servizi sociali del comune   

Art. 29 (Abrogazione regolamento regionale 1/2014) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 27 

e 28, il regolamento regionale 1/2004 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento   

2. I risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nonché gli atti adottati sulla 

base delle stesse restano validi  Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti 

amministrativi in corso, fino a loro conclusione   

ALLEGATO 1  

NB 

Si fa  rinvio alla lettura integrale del testo. 

 

PUGLIA 
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DGR  18.7.17, n. 1197  - L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2015. Individuazione dei Comuni. (BUR n. 93 del 

7.8.17) 

Note 

Viene ripartita la somma di € 15.000.000, di cui la somma di € 10.000.000,00 per la concessione dei 

contributi sui canoni di locazione -anno 2015  e accantonata la somma di € 5.000.000 per la 

concessione di contributi per premialità , da localizzare con successivo provvedimento di Giunta 

Regionale; 

Sono escluse dal contributo: 

- le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro 

autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino 

in situazione di particolare debolezza sociale, definita nel bando comunale (a titolo meramente 

esemplificativo: n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne, 

presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, 

altre situazioni di disagio sociale motivatamente individuate nel bando comunale); 

- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado 

o di matrimonio con il locatario; 

- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei 

suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2015: - hanno titolarità, da parte di tutti i 

componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi 

pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti 

pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile; - hanno titolarità di diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del 

nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui 

l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari 

l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio; - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, 

la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione 

principale. 

Sono altresì escluse le domande di contributo per: 

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 

431/98 e decreti ministeriali attuativi; 

- alloggi con categoria catastale Al, A8 e A9; - alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta 

eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari 

debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale. 

I Comuni dovranno elaborare le graduatorie sulla base del reddito e quantificare il contributo spettante 

a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 

2, comma 3. 

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999. 

Il reddito di riferimento è: 

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M.del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile 

complessivo; 

- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale 

calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale 

fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in 15.250,00. 

Per la determinazione del reddito 2015 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere 

utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2016, la parte relativa a Dati fiscali; per 

il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico P.F. 2016 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 

del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. 

Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi 

compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti. 
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Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile 

per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di 

contributo deve essere allegata: - dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di 

assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure 

- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al 

pagamento del canone, oppure 

- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione 

delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno 

fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve 

risultare congruo rispetto al canone versato. 

I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti 

i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle 

dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli 

accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, 

inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti 

dal presente provvedimento di localizzazione. 

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle 

somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano 

necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con 

riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la 

deliberazione n. 999/2001. 

Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse 

a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato ( allegati B e C, parte integrante del 

presente provvedimento) su supporto elettronico in formato Excel, unitamente all'atto di 

approvazione della graduatoria e alla richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal 

Comune. 

La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed 

efficaci inerenti il cofinanziamento comunale finalizzato all'ottenimento della premialità e inclusa 

l'attestazione di apertura di apposito capitolo di entrata in bilancio con l'iscrizione della somma 

prevista, comprensiva della eventuale premialità regionale, dovrà essere trasmessa entro e non oltre 

il termine perentorio del 30 settembre 2017, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2015, per posta 

elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

sezione.politicheabitative@pec.rupar.pugliajt. 

I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono  

emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso. 

La Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà alla liquidazione e al pagamento dei 

contributi ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente 

provvedimento e di quelle eventualmente attribuite per premialità, e nei limiti delle risultanze dei 

bandi comunali e della documentazione trasmessa. Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le 

risorse destinate al sostegno agli affitti, i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e 

trasmettere rendicontazione analitica a questo Servizio nei 60 giorni successivi. 

Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale e potrebbero essere 

successivamente utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta 

Regionale. 

La somma di € 5.000.000,00 accantonata per la concessione della premialità e la somma di € 

161.994,44, economie rivenienti dalla presente localizzazione, saranno ripartite con successivo 

provvedimento di Giunta Regionale tra i Comuni che cofinanzieranno l'intervento a sostegno dei 

canoni di locazione 2015 con una somma pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con il 

presente provvedimento. 

Per indurre i Comuni ad intervenire con un cofinanziamento maggiore per il sostegno abitativo alle 

famiglie indigenti, anche nella delibera di Programmazione dei fondi per i contributi sui canoni di 
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locazione per l'anno 2016 sarà applicata una penalità del 10% del contributo spettante nei confronti 

dei Comuni ad alta tensione abitativa che non cofinanzieranno il presente intervento a sostegno dei 

canoni di locazione per il 2015 nella misura minima richiesta dei 20% del contributo attribuito con il 

presente provvedimento. 

 

 

ENTI LOCALI 

 

MOLISE 

 DGR 24.7.17, n. 284 -  Centro Servizi Territoriale ALI ComuniMolisani – prosecuzione attività. 

(BUR n. 40 del 1.8.17) 

 DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO che: 

-  la Giunta Regionale, con delibera n. 646 del 31/05/2005, ha approvato l'Accordo di Programma 

Quadro in materia di e-government e Società dell'Informazione, sottoscritto in data 2 agosto 2005 tra 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie – DIT, 

il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione– CNIPA e la Regione Molise; 

-  il CNIPA ha emanato un avviso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 31 del 7 febbraio 

2007, relativo al cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per l’Innovazione; 

-  per rispondere all’avviso pubblico è stata costituita l’associazione in convenzione ALI 

ComuniMolisani a cui hanno aderito, oltre alla Regione Molise, le Province di Campobasso e Isernia 

e la quasi totalità dei comuni molisani, attraverso la stipula di apposita convenzione, approvata dai 

rispettivi Consigli Comunali e Provinciali, oltre che dalla Giunta Regionale; 

-  la Regione Molise, con la collaborazione della Provincia di Campobasso e del Comune di 

Campobasso, ha elaborato il progetto ALI Comuni Molisani, presentato al CNIPA entro la data di 

scadenza prevista dell’avviso; 

-  il 23 dicembre 2008, il CNIPA ha comunicato l’esito positivo della valutazione e ha disposto 

l’assegnazione di un cofinanziamento pari a euro 483.050,85 al progetto ALI Comuni Molisani; 

-  il 23 settembre 2009 la Regione Molise ha stipulato con le amministrazioni centrali il I Atto 

Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società 

dell’Informazione, in cui è stato programmato l’intervento “SJ01-CSTcomunimolisani”, per un 

importo complessivo di 1.987.000,00 euro, assumendo il ruolo di capofila del progetto; 

PRESO ATTO: 

-    che nel mese di ottobre 2010 è stato dato avvio alle attività progettuali, che si sono svolte secondo 

il Piano di Monitoraggio, approvato dal CNIPA e previsto nel predetto Accordo, che dettaglia le 

attività previste in progetto e i servizi da implementare ed erogare in favore degli enti aderenti; 

-    le attività progettuali sono state completate alla data del 31/10/2016 e in data 20 Aprile 2017 si è 

tenuta la seduta di assessment a cura dell’Agenziaper l’Italia Digitale (nuova denominazione del 

CNIPA); 

-        la seduta di assessment ha avuto esito positivo e ha quindi sancito la conclusione delle attività 

progettuali;  

RILEVATO che: 

 -   il progetto ALI Comuni Molisani è stato caratterizzato da un’ampia aggregazione di enti che ha 

dato vita ad un’associazione per la quale ciascuno di essi ha adottato uno specifico accordo 

convenzionale ai sensi art. 30 del DLgs 267/2000; 

-   l’associazione in convenzione ALI Comuni Molisani, per il tramite della sua struttura operativa e 

con il supporto dell’ente capofila Regione Molise, ha portato avanti il progetto con risultati importanti 

in termini di efficacia dei singoli servizi erogati e contenimento dei costi; 

-         la convenzione è scaduta nel febbraio 2015 e, di conseguenza, il vincolo associativo non 

sussiste più da tale data; 
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-        si è però registrato che diversi servizi, tra quelli erogati da ALI Comuni Molisani, sono ancora 

attivi e utilizzati dai Comuni; 

RICHIAMATO  

l’obiettivo principale dell’intervento, ovvero la costituzione di un Centro Servizi Territoriale che 

consenta agli enti coinvolti, in particolare ai piccoli comuni, sia di erogare, sia di fruire di servizi in 

modo centralizzato ed aggregato, con il fine di ridurreil gapdovuto alla posizione 

geograficasvantaggiata delle piccole comunità, o generato dalla complessità amministrativa dei 

procedimenti, che mettono in difficoltà i piccoli enti;  

PRESO ATTO  

che è opportuno proseguire l’esperienza di ALI almeno per i servizi più richiesti, molti dei quali sono 

finanziati direttamente dai singoli Comuni che li utilizzano tramite un sistema di contribuzione al 

costo del singolo servizio richiesto, quale, ad esempio, il servizio SUAP Associato per il quale è in 

essere una convenzione tra ALI Comuni Molisani e 28 Comuni; 

RITENUTO 

 di non dover disperdere i risultati positivi di questa esperienza progettuale e associativa che ha 

prodotto notevoli economie di scala e importanti e ottimi risultati in termini di qualità del servizio; 

TENUTOCONTO  

che le Province hanno conservato a funzione fondamentale “raccolta ed elaborazione di dati, 

assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali” la quale funzione, alla luce anche delle previsioni 

dell’art.89 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Delrio), può trarre notevoli vantaggi dal mandato che i 

singoli Comuni possono loro conferire per l’attivazione e/o il mantenimento in esercizio di servizi in 

forma associata a carattere sovra-comunale; 

VERIFICATO  

che in diverse esperienze nazionali i CST “Centri servizi territoriali” sono coordinati dalle Province 

nell’ambito della funzione fondamentale prima richiamata; 

RITENUTO  

di poter attribuire a enti intermedi di area vasta come le Province il ruolo di coordinamento operativo 

del centro servizi ALI Comuni Molisani, individuandole come enti deputati a proseguire le attività di 

ALI e in particolare l’erogazione dei servizi in favore dei Comuni; 

VISTA  

la comunicazionen.30581/2017 del 14-03-2017 con la quale in Presidente della Regione Molise ha 

richiesto ai presidenti delle Province di Campobasso e Isernia di manifestare la propria volontà a 

proseguire l’esperienza di ALI Comuni Molisani, subentrando nell’erogazione dei servizi ancora 

attivi, così come specificati nell’Allegato 1, che riporta le schede sintetiche esplicative dei servizi 

attivi e di interesse per i Comuni; 

DATO ATTO  

che i costi per l’erogazione dei servizi riportati nell’Allegato1 per l’anno2017 sono già coperti dalla 

gestione corrente del progetto; 

RITENUTO che la Regione Molise, in qualità di ente capofila del progetto ALI Comuni Molisani, 

debba autorizzare e definire le modalità di subentro delle Province nella gestione dei servizi erogati, 

tra i quali il servizio SUAP Associato, per il quale è in essere una convenzione tra ALI Comuni 

Molisani e 28 Comuni; 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE 

  

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1.     di prendere atto della manifestata volontà della Provincia di Campobasso e della Provincia di 

Isernia, attraverso le note allegate alla presente, di dare seguito ai servizi di ALI Comuni Molisani, 

assumendo il coordinamento dell’erogazione di tali servizi in favore dei Comuni del territorio; 

2.    di delegare alla Provincia di Campobasso, in stretto coordinamento con la Provincia di Isernia, 

l’erogazione dei servizi ICT, elencati nell’Allegato 1, attualmente erogati da ALI Comuni Molisani 
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in favore dei Comuni dando atto che i costi per l’anno 2017 sono già coperti dalla gestione corrente 

del progetto; 

3.     di delegare nello specifico la Provincia di Campobasso a subentrare, entro il prossimo 30 

settembre 2017, nella convenzione in essere per il SUAP Associato di ALI Comuni Molisani ed i 28 

Comuni associati, coordinando le attività amministrative necessarie per il subentro in stretto accordo 

con gli stessi Comuni; 

4.    di demandare, a far data dal 1/1/2018,alla Provincia di Campobasso, in coordinamento con la 

Provincia di Isernia, la gestione successiva di detti servizi, ivi compresala definizione delle regole di 

compartecipazione alla spesa da sostenere, da concertare con i Comuni utilizzatori degli stessi ai sensi 

di quanto previsto dalla Legge 56/2014; 

5.    di notificare la presente deliberazione alle Province di Campobasso ed Isernia e a tutti i Comuni 

del Molise; 

 

 

UMBRIA 

DPGR 14.7.17, n. 170 - Sostituzione componenti del Consiglio delle Autonomie locali (CAL).(BUR 

n. 30 del 26.7.17) 

Art. 1  

Sono nominati, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 e s.m., in 

sostituzione dei componenti decaduti, i nuovi membri del Consiglio delle Autonomie locali di seguito 

elencati: 

 Membri di diritto:  

— Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti:  

• ANTONINO RUGGIANO - Sindaco del Comune di Todi in sostituzione di Carlo Rossini; Membri 

elettivi:  

— Comuni con popolazione inferiore a quindicimila e superiore a cinquemila abitanti:  

• LUCIANA VESCHI - Consigliere del Comune di San Giustino in sostituzione di Mauro Andreani.  

Art. 2  

In applicazione dell’art. 10, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 e s.m., con 

riferimento ai Consiglieri comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, il 

Consiglio delle Autonomie locali opera nella composizione che comprende i restanti membri in 

carica. 

Art. 3 Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) risulta, pertanto, così composto: Membri di diritto: 

a) i Presidenti delle Province della Regione: — NANDO MISMETTI - Presidente della Provincia di 

Perugia; — GIAMPIERO LATTANZI - Presidente della Provincia di terni;  

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti: — STEFANIA 

PROIETTI - Sindaco del Comune di Assisi; — STEFANO ANSIDERI - Sindaco del Comune di 

Bastia Umbra; — SERGIO BATINO - Sindaco del Comune di Castiglione del Lago; — LUCIANO 

BACCHETTA - Sindaco del Comune di Città di Castello; — CRISTIAN BETTI - Sindaco del 

Comune di Corciano; — NANDO MISMETTI - Sindaco del Comune di Foligno; — 

MASSIMILIANO PRESCIUTTI - Sindaco del Comune di Gualdo Tadino; — FILIPPO MARIA 

STIRATI - Sindaco del Comune di Gubbio; — ALFIO TODINI - Sindaco del Comune di Marsciano; 

— FRANCESCO DE REBOTTI - Sindaco del Comune di Narni; — GIUSEPPE GERMANI - 

Sindaco del Comune di Orvieto; — ANDREA ROMIZI - Sindaco del Comune di Perugia; — 

FABRIZIO CARDARELLI - Sindaco del Comune di Spoleto; — ANTONINO RUGGIANO - 

Sindaco del Comune di Todi; — LEOPOLDO DI GIROLAMO - Sindaco del Comune di Terni; — 

MARCO LOCCHI - Sindaco del Comune di Umbertide. Membri elettivi:  

a) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti: — 

MORI EMANUELA - Comune di Perugia; — LODOVICHI DANIZ - Comune di Castiglione del 

Lago; — FURIANI RAMONA - Comune di Bastia Umbra; — CAIROLI JACOPO - Comune di 

Bastia Umbra; — SACRIPANTI ANDREA - Comune di Orvieto; — MASSARINI MARIA 
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CECILIA - Comune di Spoleto; — RUBINI GIOVANNI - Comune di Narni; — ZAMPA LAURA - 

Comune di Spoleto; — NARCISO FABIO - Comune di terni;  

b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a 

cinquemila abitanti: — TESEI DONAtELLA - Sindaco del Comune di Montefalco; — GRIMANI 

LEONARDO - Sindaco del Comune di San Gemini; — PENSI ANDREA - Sindaco del Comune di 

Gualdo Cattaneo; — VESCHI LUCIANA - Consigliere del Comune di San Giustino; — ZAROLI 

ROSANNA - Consigliere del Comune di Spello; — MARZIOLI PAOLA - Consigliere del Comune 

di Montefalco;  

c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti: — GORI 

FEDERICO - Sindaco del Comune di Montecchio; — MICHELINI LETIZIA - Sindaco del Comune 

di Monte Santa Maria tiberina; — BRUSCOLOTTI MARIA PIA - Sindaco del Comune di Massa 

Mattana; — TACCALOZZI RAChELE - Sindaco del Comune di Montefranco; — BELLINI 

PIETRO - Sindaco del Comune di Preci; — NOVELLI NICOLAS - Consigliere del Comune di 

Norcia; — PERSICO ROBERTO - Consigliere del Comune di Montone; — FILIPPUCCI LISA - 

Consigliere de Comune di Castel Ritaldi. 

 

VENETO 

DGR 13.7.17, n. 1058 - L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni. Contributo per l'anno 2017 

a favore dell'associazione regionale comuni del veneto (ANCI veneto), della delegazione regionale 

dell'UNCEM (unione nazionale comuni comunità ed enti montani) e dell'URPV (unione regionale 

delle province del veneto).(BUR n. 73 del 1.8.17) 

Note                                                             PREMESSA  

La legge regionale 8 maggio 1980 n. 43, così come modificata dalla legge regionale 18 maggio 1983, 

n. 27, intitolata “Contributi a favore delle Sezioni Regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché della 

Federazione Regionale dell’AICCE e della Delegazione Regionale dell’UNCEM" prevede che la 

Regione del Veneto, al fine di potenziare l’autonomia degli Enti Locali, conceda contributi annuali a 

detti organismi.  

A tal fine e in continuità con l’attività dell’esercizio precedente, si ritengono particolarmente 

significative le attività collegate alla presenza attiva delle Associazioni agli organismi e tavoli di 

concertazione e raccordo regionali nonché alle attività di supporto ai Comuni, alle Province e alle 

Comunità Montane o Unioni Montane di subentro, nei processi di riordino territoriale e di 

trasformazione istituzionale.  

A questo fine gli organismi di rappresentanza delle Autonomie locali rappresentano senz’altro un 

punto di riferimento per il rafforzamento e l’aggiornamento delle competenze degli amministratori 

locali per contribuire alla crescita dei loro territori e alla necessità di agire come sistema. 

LA DISPOSIZIONE 

Vengono confermati i criteri per la ripartizione dei contributi a favore di ANCI Veneto, della 

Delegazione Regionale dell’UNCEM e dell’URPV, che tengono conto: 

-   del numero degli enti rappresentati da parte degli organismi di rappresentanza 

-   dalle spese sostenute e ricavate dai bilanci consuntivi; 

2.   di stabilire, pertanto, che, per l’anno 2017, il contributo previsto dalla L.R. n. 43/1980 e successive 

modificazioni, viene così determinato a favore dei seguenti soggetti beneficiari: 

          -  Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto) euro 70.000,00 

          -  Delegazione Regionale dell’U.N.C.E.M. (UNCEM Veneto) euro 15.000,00 

          -  Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) euro 15.000,00 

              Totale euro 100.000,00 
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GIOVANI 

 

LAZIO 

Determinazione 20 luglio 2017, n. G10244  -  DGR n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale 

"Interventi a favore dei giovani" Azione cod. 04 "Bando delle Idee". Avviso pubblico D.D. n. G12701 

del 31/10/2016: approvazione schema convenzione.(BUR n. 64 del 10.8.17) 

Note 

Viene approvato lo schema di convenzione denominato Allegato “A”, che è parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, da sottoscrivere tra Bic Lazio S.p.A. e ciascun soggetto 

aggiudicatario del finanziamento di cui all’approvata D.D. n.  G07565 del 29 maggio 2017, 

contenente tra l’altro, gli impegni, gli schemi economici, i vincoli, le linee di programma, le finalità 

nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse 

 

Determinazione 24 luglio 2017, n. G10345 -  Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: 

"Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii., Legge regionale 7 

giugno 1999, n. 6 art. 82: "Disposizioni in materia di comunita' giovanili" e ss.mm.ii. Iniziativa 

Programma "Lazio Creativo". Rettifica per mero errore materiale D.D. n. G00617/2017. (BUR n. 64 

del 10.8.17) 

Note 

 Si procede alla rettifica per mero errore materiale dei soli dati inerenti il costo progetto e il contributo 

concedibile per Gruppo Editoriale Italiano s.r.l. e Ricca Editore s.r.l., come da seguente prospetto 

riepilogativo:  

N.O.  

N. PLICO  

SOGGETTI PROPONENTI  

Forma giuridica  

Codice ATECO  

Costo progetto  

Contributo richiesto  

Contributo concedibile  

Punteggio  

26 9  

GRUPPO EDITORIALE ITALIANO   

SRL J.58.11 1.935,00 2.000,00 1.935,00 1  

27 10 RICCA EDITORE SRL J.58.11 1.935,00 2.000,00 1.935,00  

 

TOSCANA 

DPGR 14.7.17, n. 92 - Consiglio regionale degli studenti, articolazione territoriale di Firenze. 

Sostituzioni. 

Note 

Viene nominato Cozzi Fucile Claudio, Giorgianni Anna, Xhani Mario, Ungar Filippo, Tinagli 

Lorenzo, Fantechi Bernardo e Maarouf Sara, quali componenti del Consiglio regionale degli studenti 

in rappresentanza dell’articolazione territoriale di Firenze, in sostituzione di Ghisolfi  Gea, Bitaj 

Gabriele, Grazzini Francesco, Casini Giulia, Chiesa Claudio, Boccalini Matteo e Capone Amedeo. 

 

UMBRIA 

DGR 28.7.17, n. 888 - Sperimentazione di interventi innovativi in ambito sociosanitario nei confronti 

di adolescenti e giovani adulti. Determinazioni. (BUR n. 33 del 9.8.17) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
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Come noto, l’adolescenza rappresenta un passaggio sociale tipico di molte società, anche 

dell’antichità, che serve ad offrire ai giovani la possibilità di “fare prove” di comportamento adulto 

all’interno di una situazione di moratoria legislativa.  

Da quanto emerso dalle più recenti ricerche sociologiche, lo sviluppo sociale ed economico degli 

ultimi anni ha di fatto fuso il periodo adolescenziale e quello della prima età giovanile in un unico 

processo evolutivo, che spesso si protrae sino alla soglia dei 30 anni.  

Tale mutamento sociale rende più difficoltoso lo stabilizzarsi di un’identità psicosociale in cui 

l’individuo possa riconoscersi e grazie alla quale possa collocarsi all’interno del gruppo di riferimento 

della propria età.  

Conseguentemente può risultare difficile per un giovane sviluppare il proprio percorso evolutivo 

verso il ruolo adulto in un contesto ove ogni giorno si registra:  

— la caduta di modelli forti di riferimento,  

— l’assunzione di comportamenti disomogenei e per lo più legati a situazioni contingenti o di 

comodo, 

 — la tendenza ad assumere comportamenti a rischio,  

— la rinuncia o il rinvio all’assunzione di responsabilità,  

— la difficoltà ad inserirsi all’interno di un percorso di studio e di lavoro.  

All’interno di questo quadro di crisi generalizzata della società attuale, trovano terreno fertile vari 

comportamenti a rischio quali: dipendenze da alcol, droghe o altri aspetti della vita quotidiana (gioco, 

internet, ecc.); atteggiamenti consumistici della sessualità sganciati dalla dimensione affettiva; 

comportamenti oppositivi, aggressivi o penalmente devianti; comportamenti di chiusura sociale ed 

emotiva; esasperazione dell’uso delle strumentazioni tecnologiche, che spesso rappresentano solo un 

rifugio contro la difficoltà di stabilire relazioni interpersonali dirette sul piano affettivo.  

Già nel Piano Sanitario Regionale 2009-2011 alcune di queste situazioni critiche venivano prese in 

considerazione, preconizzandone in molti casi i futuri sviluppi e cercando, al contempo, di 

organizzare delle risposte efficaci sul versante dei Servizi di prevenzione, diagnosi e cura.  

Sempre in quel PSR 2009/11, si evidenziava la necessità di potenziare gli interventi sulle dipendenze 

indirizzati alle fasce giovanili, attraverso la sperimentazione e valutazione di approcci innovativi in 

relazione al mutare dei bisogni, secondo modelli scientificamente fondati.  

Gli interventi innovativi valutati positivamente, con particolare attenzione alla fase dell’accoglienza 

ed agli aspetti relazionali, di ascolto, di orientamento, di accompagnamento per la persona e per la 

famiglia (laddove presente), mediante un approccio multidisciplinare, sarebbero dovuti andare a 

regime.  

Anche nell’ambito della salute mentale si indicava la necessità di un potenziamento delle politiche 

d’intervento precoce nei confronti dei giovani, in un campo vasto e differenziato (dalle psicosi e dal 

disagio nevrotico ai sempre più frequenti disturbi di personalità e disturbi del comportamento 

alimentare), caratterizzato da modelli d’integrazione sia all’interno dell’area sanitaria (vedi 

dipendenze), sia tra sanità e sociale.  

Veniva così in tale ambito (salute mentale) proposta la sperimentazione, in particolare per gli 

adolescenti, non solo di strutture dedicate primariamente alla diagnosi, cura e riabilitazione di gravi 

disturbi psicopatologici, ma anche di creazione di “spazi” di ascolto e di rilevazione del disagio e 

della sofferenza psicologica. Il tutto integrato dalla collaborazione con le agenzie educative e sociali 

del territorio, evitando la connotazione di tali “spazi” in senso psichiatrico. Tale impostazione ha 

trovato un importante riconoscimento all’interno del Piano di Azioni Nazionale in Salute Mentale 

(PANSM, approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, e recepito con atto 

di Giunta regionale n. 486 del 12 maggio 2014), ove, tra le Aree di bisogni prioritari vengono 

individuate sia quella relativa agli “esordi - interventi precoci”, sia quella dei “disturbi in infanzia e 

adolescenza”, sottolineando la necessità di garantire per tali aree di salute mentale, oltre ad efficaci 

percorsi in rete ed integrati dal punto di vista del trattamento, anche l’attivazione di interventi precoci 

e innovativi.  
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A questo proposito lo stesso Piano di Azioni Nazionale in Salute Mentale (PANSM) sottolinea come 

“il lavoro di rete costituisce un metodo di essenziale importanza, anche utilizzando strumenti di 

esplorazione delle reti sociali informali (naturali) e formali (servizi), nell’ambito della presa in carico 

del paziente complesso e dell’integrazione dei trattamenti.  

Esso garantisce così opportunità di sviluppo della persona e permette di passare da intervento 

riabilitativo ad intervento di integrazione e di reinserimento nella vita di relazione, coinvolgendo la 

famiglia ristretta e allargata come risorsa”.  

Analogamente, il Piano nazionale e il Piano regionale di prevenzione 2014-18, al capitolo 2.3, dal 

titolo “Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani”, rilevato che “nel nostro 

Paese, il numero di adolescenti in condizioni di disagio psicologico, che potenzialmente può sfociare 

in disturbo vero e proprio, rappresentano il 7-8% della popolazione giovanile”, sottolinea che “le 

patologie psichiatriche in età evolutiva determinano (… ) un bisogno di salute emergente, per il quale 

è necessario instaurare azioni di prevenzione, di diagnosi e presa in carico precoce.”  

Precisa, inoltre, che “data la molteplicità dei determinanti che agiscono sulla salute mentale, la 

responsabilità di promuoverla e di prevenire il disagio deve coinvolgere più attori, dentro e fuori il 

Servizio Sanitario, con un approccio globale, integrato e coordinato.  

Diventa quindi fondamentale la collaborazione del sistema sanitario con quello sociale e con il mondo 

della scuola.” 

 Inoltre, al pari del citato PANSM, il Piano nazionale della prevenzione “raccomanda gli interventi 

precoci e tempestivi nei confronti dei disturbi psichici adolescenziali e giovanili (…), anche attraverso 

l’elaborazione di progetti sperimentali che prevedano la creazione di équipe integrate, dedicate alla 

prevenzione e alla presa in carico precoce”. Indica quindi tra le strategie da adottare la “definizione 

di percorsi per la presa in carico precoce dei soggetti in età preadolescenziale, adolescenziale e 

giovanile a rischio di disagio mentale”.  

Infine, a ciò va necessariamente aggiunto quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017: “Definizione 

e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502”, che stabilisce come (art. 24) nell’ambito dell’assistenza distrettuale, 

domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisca, mediante 

l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, tra le diverse azioni 

ed attività, quella di:  

• consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni 

scolastiche; • prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di 

disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;  

• valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l’affidamento familiare e l’adozione, anche 

nella fase successiva all’inserimento del minore nel nucleo familiare; il tutto integrato da interventi 

sociali in relazione al bisogno socio assistenziale emerso dalle valutazioni.  

Promuovere il benessere adolescenziale quindi implica l’adozione di una metodologia di lavoro che, 

partendo da questi elementi normativi, ponga comunque il soggetto, e non la sua patologia, al centro 

dell’intervento, il che significa anche riconoscere alla persona il diritto e la volontà di prendere in 

mano la gestione della propria salute attraverso l’esercizio di un suo specifico e consapevole potere 

decisionale. Il concetto di riferimento per tale processo è pertanto quello di “empowerment”, 

comparso negli anni sessanta nella letteratura legata alla Psicologia di Comunità.  

Il concetto è molto in uso nei programmi di promozione della salute. La Carta di Ottawa (1986) 

definisce la promozione della salute “il processo che consente alla gente di esercitare un maggiore 

controllo sulla propria salute e migliorarla”. 

 La salute è vista come una condizione che ha la capacità di influire sul proprio organismo e ambiente, 

sulla vita degli altri e sulla società.  

La promozione della salute genera e promuove anche il cambiamento sociale e questo a sua volta 

presuppone che l’individuo impari a vedersi come promotore del suo personale processo di crescita, 

conferendo a sé stesso il diritto e la responsabilità di adoperarsi per creare condizioni benefiche per 

la propria salute e per quella degli altri.  
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I concetti di promozione della salute e di empowerment hanno avuto diffusione soprattutto 

nell’ambito della prevenzione primaria e nei programmi di educazione alla salute rivolti alla 

collettività, ma alcuni autori ne hanno studiato l’importanza anche in aspetti individuali, connessi alle 

aree che vengono di solito esplorate nei percorsi di sostegno psicologico/terapeutico ai singoli utenti.  

A tutto ciò si deve affiancare, come elemento di contesto, il protagonismo giovanile, come principio 

di innovazione e raccordo, che diviene imprescindibile strumento di coinvolgimento nell’azione dei 

Servizi, anche allo scopo di garantire l’efficacia e la riconoscibilità degli interventi, in linea con 

quanto previsto nella legge regionale n. 1 del 2016 recante: “Norme in materia di politiche giovanili 

- Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14.  

A fronte di tali numerosi richiami, la risposta da parte dei Servizi non può fondare la propria 

innovatività solo sulla somma degli interventi in atto e neppure su quella delle competenze.  

Occorre piuttosto costruire punti di riferimento organizzativi e logistici dove il giovane con disagio, 

possa essere preso in carico per quello che è, ovvero una persona che può incorrere o già è incorso in 

potenziali stili di vita o comportamenti a rischio che assumono questo o quel profilo a seconda dei 

diversi significati che il disagio assume nelle sue diverse fasi di vita.  

Nel fare ciò i Servizi devono esercitare una capacità proattiva, attrezzandosi per intercettare i bisogni 

nel modo più efficace possibile, rendere più agevole l’accesso anche attraverso una maggiore 

informalità, de –stigmatizzare il contesto, garantire più flessibilità nelle modalità del rapporto. Appare 

quindi necessario integrare le varie singole risposte al fine di costruire una risposta univoca, 

fortemente orientata ad una lettura integrata del disagio, nelle sue componenti individuali, familiari, 

culturali e sociali; il tutto definendo percorsi specifici per le diverse manifestazioni di disagio dell’età 

giovanile, legati alla persona e alla sua età e non alla patologia presentata, favorendo o meglio 

sperimentando un approccio ed accoglienza più dinamici e flessibili, adattandole alla specifica 

problematicità.  

Alla luce dei riferimenti normativi e di tutte le considerazioni sopra riportate, il Servizio 

Programmazione sociosanitaria dell’assistenza distrettuale ha operato una ricognizione delle attività 

poste in essere dalle Aziende USL in questo campo, rilevando come siano state attivate in entrambe 

le realtà aziendali iniziative di grande interesse, centrate ciascuna in maniera prevalente su uno dei 

due seguenti versanti:  

— costruzione di una rete operativa, ampiamente intesa, finalizzata alla valutazione e presa in carico 

integrata degli adolescenti e giovani adulti con manifestazioni di disagio, comprendente servizi 

sociosanitari territoriali di diversa tipologia (servizi dell’area consultoriale, servizi per le dipendenze, 

servizi di salute mentale, ecc.), servizi sociali dei Comuni, servizi della giustizia minorile, Nucleo 

Operativo Tossicodipendenze della Prefettura, ed altri; questa azione è stata particolarmente 

sviluppata, pur con specificità locali, nel territorio dell’Azienda USL Umbria 1; 

 — costituzione di servizi dedicati in maniera specifica all’accoglienza e presa in carico di adolescenti 

e giovani adulti con manifestazioni di disagio, connotati da ambienti, professionalità e modalità di 

approccio modellati sul target specifico; questa soluzione è stata attivata nel territorio dell’Azienda 

USL Umbria 2, attraverso il servizio “Girovento”, con sedi collocate a Foligno e a Spoleto, e il 

servizio “Sagittario”, con sede a Terni.  

Si è ritenuto opportuno, pertanto, proporre l’avvio di una sperimentazione che, partendo dalle 

esperienze già attive presso ciascuna delle Aziende USL, persegua l’obiettivo di definire un modello 

di intervento integrato, coerente con le evidenze proposte dalla letteratura scientifica ed appropriato, 

in relazione alle esigenze del target specifico individuato, da diffondere in maniera uniforme nel 

territorio regionale.  

Tali attività sono da porsi in connessione con le iniziative di prevenzione e promozione della salute 

attivate dalle Aziende USL in applicazione del Piano regionale di prevenzione 2014-18 e con altre 

attività derivate da altri piani e documenti di programmazione regionale rivolte a questa fascia di età.  

A supporto di tale sperimentazione, si prevede un contributo pari a complessivi € 200.000 (€ 100.000 

per ciascuna Azienda USL), il cui stanziamento è previsto nel cap. P2118 del bilancio regionale per 

l’anno 2017.  
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Il contributo sarà erogato a ciascuna Azienda USL a seguito della presentazione e della conseguente 

valutazione da parte degli uffici regionali competenti di un progetto esecutivo dettagliato, completo 

di cronoprogramma e piano finanziario, che dovrà opportunamente integrare, in un percorso graduale 

di implementazione, entrambi le seguenti azioni volte alla:  

— costruzione e consolidamento, secondo percorsi e strumenti predefiniti, di una rete territoriale 

comprendente i servizi ASL, i servizi dei Comuni e le altre istituzioni interessate al tema specifico, 

nonché le risorse informali presenti nel territorio;  

— costituzione di specifici punti di accesso per l’accoglienza, la valutazione diagnostica e la presa in 

carico integrata, con focus sulla fascia d’età e non sulla sintomatologia presentata, basati su equipe 

multidisciplinari.  

Le sperimentazioni saranno coordinate e monitorate, fin dalla fase preliminare all’avvio operativo, 

da una Commissione tecnico-scientifica multidisciplinare di ambito regionale istituita presso il 

Servizio Programmazione sociosanitaria dell’assistenza distrettuale che possa definire con maggiore 

dettaglio: — condizioni e requisiti specifici del progetto esecutivo da presentare da parte delle 

Aziende USL; — piano di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni, anche allo scopo di 

verificare la validità ed efficacia del modello sperimentato ai fini della programmazione regionale.: 

 

 

IMMIGRATI 

 

CAMPANIA 

DGR 12.7.17, n. 430 - Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la regione Campania, 

Emergency ong onlus e l'Asl Napoli 1 centro e disposizioni operative relative al protocollo sottoscritto 

tra Emergency ong onlus e Asl Caserta del 21/5/2014. (BUR n. 61 del 31.7.17) 

Note                                                  PREMESSA   

Le statistiche nazionali indicano un'alta densità di migranti e persone in stato di bisogno concentrata 

nella regione Campania e in particolare nelle province di Napoli e Caserta. 

Una parte di queste persone non riesce ad essere correttamente informata dei servizi che sono stati 

messi a disposizione dal SSN o, pur essendone informata, non riesce ad accedervi. 

La Regione Campania riconosce la necessità di assicurare un regolare ed efficiente accesso ai servizi 

sanitari messi a disposizione dal SSN a tutti i cittadini italiani e stranieri ed a coloro che a qualunque 

titolo risiedano sul territorio regionale, secondo la normativa vigente. Assistenza intesa in forma di 

prevenzione e di tutela della salute pubblica e sotto forma di diagnosi e cura delle condizioni 

patologiche individuali.   

 Al fine di realizzare un collegamento operativo in materia di immigrazione e assistenza sanitaria, in 

data 11 novembre 2013 la Regione Campania sottoscriveva un Protocollo d’Intesa con il Comune di 

Napoli, EMERGENCY ONG ONLUS e l’Azienda Sanitaria Locale NA1 Centro, con repertorio prot. 

n. 2013.0000034 del 14.11.2013 ad oggetto “Collegamento operativo in materia di immigrazione e 

assistenza sanitaria”, di durata quinquennale. 

A valle dell’indicato Protocollo, con Protocolli operativi del 21 maggio 2014 e del 14 settembre 2015, 

rispettivamente l’Azienda Sanitaria Locale CE e l’Azienda Sanitaria Locale NA1 Centro, 

convenivano con EMERGENCY ONG ONLUS le modalità di collaborazione in particolare, inerenti 

il Ricettario Unico Regionale e il catalogo dei farmaci.  

Le disposizioni del Protocollo di Intesa dell’11 novembre 2013, nella parte concernente le modalità 

di collaborazione di EMERGENCY ONG ONLUS con il sistema sanitario regionale, non appaiono 

più in linea con l’attuale assetto organizzativo della Regione Campania e del Sistema Sanitario 

Regionale, in particolare nella parte che prevede il Ricettario Unico Regiona. 
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Tra l’altro, il Protocollo tra EMERGENCY ONG ONLUS e Azienda Sanitaria Locale CE del 

21.05.2014 di durata triennale, risulta scaduto.  

IL NUOVO PROTOCOLLO 

Viene approvato lo schema di Atto di Intesa tra Regione Campania ed EMERGENCY ONG ONLUS, 

allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, volto ad individuare le nuove 

modalità di collaborazione tra Emergency ed il Sistema Sanitario Regionale, nell'ambito del 

Protocollo sottoscritto in data 11 novembre 2013. 

Viene formulato indirizzo alle AA.SS.LL, al fine del rinnovo e/o adeguamento dei Protocolli 

operativi con Emergency ONG ONLUS.   

ATTO DI INTESA  

tra  

  

REGIONE CAMPANIA  

e  

EMERGENCY ONG ONLUS  

  

Il giorno __________alle ore _____________ tra  

- La Regione Campania, con sede legale in via Santa Lucia, 81 – 80132 - Napoli, Codice Fiscale 

80011990639, in persona del Presidente della Giunta regionale della Campania, On. Vincenzo De 

Luca  

E  

- EMERGENCY ONG ONLUS, con sede legale in via Gerolamo Vida, 11 –20127 – Milano, Codice 

Fiscale 97147110155,  in persona del Direttore Esecutivo, Dott. Luigi Strada;  

Premesso che:  

a. in data 11 novembre 2013 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra Regione Campania, Comune di 

Napoli, EMERGENCY ONG ONLUS e Azienda Sanitaria Locale NA1 Centro, prot. n.2013.0000034 

del 14.11.2013 ad oggetto “Collegamento operativo in materia di immigrazione e assistenza sanitaria” 

(allegato 1), di durata quinquennale; b. il citato Protocollo d’Intesa prevede che “potranno essere 

stipulati singoli protocolli operativi tra Emergency e le diverse Asl della Regione Campania”; c. in 

data 21 maggio 2014 è stato siglato il Protocollo operativo tra EMERGENCY ONG ONLUS e 

Azienda Sanitaria Locale CE, giusta deliberazione dell’ASL CE n.626 del 16/05/2014 (allegato 2), 

di durata triennale; d. in data 14 settembre 2015 è stato siglato il Protocollo operativo tra 

EMERGENCY ONG ONLUS e Azienda Sanitaria Locale NA1 Centro, giusta deliberazione dell’ 

ASL NA1 Centro n.1507 del 14/09/2015 (allegato 3), di durata triennale.  

Rilevato che:  

a. il Protocollo tra EMERGENCY ONG ONLUS e Azienda Sanitaria Locale CE del 21.05.2014, di 

durata triennale, risulta scaduto; b. tutti i citati Protocolli avevano previsto la dotazione ai Medici di 

Emergency del Ricettario Unico Regionale;  

Tenuto conto che:  

a. attualmente in Regione Campania è a pieno regime il processo di dematerializzazione delle ricette 

e, pertanto, la dotazione del Ricettario Unico Regionale non è più praticabile;  

Ravvisato:  

a. di garantire la continuità dell’attività svolta da Emergency presso i punti individuati come ad alto 

impatto di immigrazione e correlati fenomeni di grave marginalità sociale; b. di adeguare, a tal fine, 

le previsioni del sopra indicato Protocollo d’Intesa, nella parte concernente le modalità collaborative 

tra Emergency e il Sistema Sanitario Regionale, al nuovo modello organizzativo del citato Sistema 

Sanitario Regionale e ai nuovi obiettivi di tutela della salute della Regione Campania;  

Ritenuto a tal fine, di sottoscrivere apposito Atto di Intesa; si conviene quanto segue:  

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto d'Intesa.  
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2. Le Parti convengono che i medici di Emergency, nell'ambito delle attività di cui al Protocollo 

d'intesa  citato in premessa, avranno in uso da parte delle AA.SS.LL interessate il Ricettario Interno 

secondo il modello e con le modalità approvate d’intesa dalle Aziende interessate.  Il suddetto 

ricettario abiliterà i medici di Emergency alla prescrizione di visite specialistiche ed indagini 

diagnostiche che potranno essere effettuate e prenotate esclusivamente presso le strutture dell’ASL 

NA1 Centro e dell’ASL Caserta. Il suddetto Ricettario non potrà essere utilizzato per la prescrizione 

di terapie farmacologiche.  

  

3. Le Parti convengono, altresì, che, in coerenza con l’attività di programmazione regionale, l’azione 

operativa di Emergency potrà essere implementata anche tramite l’utilizzo di presidi mobili per 

attività di assistenza sociosanitaria rivolta a fasce vulnerabili di popolazione. I presidi mobili 

potranno, altresì, essere autorizzati dalla Regione a svolgere tale attività anche in zone non di stretta 

competenza dell’ASL NA 1 Centro (ad es. Caivano e Terra dei Fuochi), ma di interesse strategico 

dell’Amministrazione Regionale, in un’ottica sinergica di prevenzione e tutela della salute 

individuale e collettiva e, comunque, riconducibili alle aree delle Province di Napoli e Caserta.  

  

4. Restano confermate, per il resto, le modalità di collaborazione tra le Parti previste nel protocollo 

sottoscritto in data 14.11.2013.  

  

Letto, confermato e sottoscritto.  

  

Per la Regione Campania  Il Presidente On. Vincenzo De Luca  

  

Per EMERGENCY ONG ONLUS Il Direttore Esecutivo Dott. Luigi Strada  

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 10.7.17,n 1013 - Approvazione del sedicesimo programma assistenziale a favore di cittadini 

stranieri - ex art. 22 comma 15 L. 449/97- di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 99/2016 

- Interventi umanitari. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

Note   

Viene approvato  il sedicesimo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in 

Italia, ai sensi dell’art. 32 della legge 449/97, per prestazioni di alta specialità a favore di cittadini 

stranieri, per l’anno 2017 all’interno delle più generali politiche di cooperazione internazionale, di 

cui al Documento di indirizzo programmatico dell’Assemblea legislativa regionale n.99/2016 

“Documento di indirizzo programmatico per il triennio 2016-2018 ai sensi della legge regionale 

n.12/2002 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà 

internazionale e la promozione di una cultura di pace”, in particolare il punto 2.4.3 “Cooperazione 

internazionale sanitaria umanitaria”. 

Il finanziamento complessivo è di € 1.500.000,00  

Le Aziende Sanitarie e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi previsti nel Programma anche attraverso l’impiego di risorse economiche proprie nella 

misura del 30% delle spese sostenute; 
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Al  Servizio Assistenza territoriale compete il coordinamento e la verifica della realizzazione del 

Programma assistenziale e che ad esso dovranno pervenire, entro la scadenza che il servizio stesso 

comunicherà alle Aziende sanitarie e all’ IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, le rendicontazioni delle 

spese effettivamente sostenute per singolo caso. 

In caso di superamento del limite complessivo di € 1.500.000,00, le Aziende/IRCCS coinvolti 

garantiranno, con mezzi propri, la copertura integrale della restante spesa sostenuta per i casi trattati; 

 

SICILIA 

DASS 6.7.17 -  Adozione del Piano di contingenza sanitario regionale migranti 2017 (GURS n. 31 

del 28.7.17) 

Art. 1  

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati, è adottato l’allegato “Piano 

di contingenza sanitario regionale migranti – modalità operative per il coordinamento degli aspetti di 

salute pubblica in Sicilia – anno 2017” in tutto il territorio della Regione siciliana.  

Art. 2  

La governance del Piano di contingenza sanitario regionale di cui all’art. 1 è realizzata attraverso una 

task force regionale coordinata, senza oneri, su nomina dell’Assessore per la salute, dal dott. 

Francesco Bongiorno, esperto in politiche dell’immigrazione. La task force di coordinamento 

regionale è composta dai dirigenti dei servizi:  

a) servizio 6 DPS “Emergenza urgenza sanitaria - Isole Minori – aree disagiate”;  

b) servizio 4 DASOE “Igiene pubblica e rischi ambientali”;  

c) servizio 4 DPS "Programmazione ospedaliera"; 

 d) servizio 8 DPS "Programmazione territoriale ed integrazione socio – sanitaria". Le attività della 

task force regionale di coordinamento sono espletate senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 

regionale in quanto riconducibili all’attività istituzionale.  

Art. 3  

Il piano di contingenza sanitario regionale di cui all’art. 1, elaborato come modello operativo, è da 

intendersi come documento dinamico che potrà essere oggetto di revisione a seguito di verifiche sul 

campo e/o dall’eventuale evolversi degli scenari dei flussi migratori che interessano la Regione 

siciliana.  

Art. 4  

E' revocato il proprio D.A. n. 1500/14, con il quale è stato adottato il Piano di contingenza sanitario 

regionale migranti – 2014 

 

 

MINORI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 17.7.17, n 1048  - Recepimento dei Verbali di intesa tra la Regione Emilia-Romagna "Direzione 

Generale Cura della Persona, Salute e Welfare" e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina 

generale e dei pediatri di libera scelta per la presa in carico di minori e dei loro accompagnatori in 

breve soggiorno in Regione Emilia-Romagna, ospiti di diversi enti non lucrativi e/o presso nuclei 

familiari del territorio emiliano romagnolo, provenienti da paesi extra UE. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

Note                                                            PREMESSA  

I minori e i loro accompagnatori in breve soggiorno sul territorio della regione Emilia-Romagna, 

ospiti di diversi enti non lucrativi e/o presso nuclei familiari del territorio emiliano romagnolo, 



266 
 

provenienti da Paesi Extra UE ricevono già nelle strutture sanitarie regionali interventi di prevenzione 

e cura delle malattie, nel rispetto della normativa vigente. 

La Regione Emilia-Romagna, alla luce della Delibera n.1085/2016 ed in accordo con le Associazioni 

che operano nel settore, nel corso degli incontri tenutisi presso la sede regionale il 25 gennaio e il 28 

marzo 2017, ha valutato necessario garantire la possibilità di effettuare la scelta del pediatra di libera 

scelta e/o del medico di medicina generale ai minori presenti sul territorio regionale, per garantire nel 

modo più equo l’accesso all’assistenza sanitaria in quanto soggetti in condizioni di vulnerabilità. 

LA DISPOSIZIONE 

Vengono recepiti: 

Verbale d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna – “Direzione Generale Cura della Persona, Salute e 

Welfare” e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per la presa in carico di minori 

e loro accompagnatori in breve soggiorno in regione Emilia-Romagna, ospiti di diversi enti non 

lucrativi e/o presso nuclei familiari del territorio emiliano romagnolo, provenienti da Paesi extra UE, 

Bielorussia, Ucraina e Saharawi allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Verbale d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna - “Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e 

Welfare” e le organizzazioni sindacali dei pediatri di libera scelta per la presa in carico di minori in 

breve soggiorno in regione Emilia-Romagna, ospiti di diversi enti non lucrativi e/o presso nuclei 

familiari del territorio emiliano romagnolo, provenienti da Paesi extra UE, Bielorussia, Ucraina e 

Saharawi. allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

I minori ed i loro accompagnatori in breve soggiorno sul territorio della regione Emilia-Romagna, 

ospiti di diversi enti non lucrativi e/o presso nuclei familiari del territorio emiliano romagnolo, 

provenienti da Paesi extra UE, Bielorussia, Ucraina e Saharawi, possono effettuare la scelta del 

pediatra di libera scelta e/o del medico di medicina generale.  

La scelta del pediatra di libera scelta e/o del medico di medicina generale, a tempo determinato con 

validità limitata, è attestata attraverso il rilascio di una tessera cartacea che ha il termine finale indicato 

nel visto d’ingresso. 

Le prestazioni sanitarie prescritte dai pediatri di libera scelta, così come dai medici di medicina 

generale devono essere erogate esclusivamente presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione 

Emilia-Romagna così come le prescrizioni di assistenza farmaceutica. 

Per quanto riguarda la quota aggiuntiva ticket, ai sensi della Delibera 1190/2011, in caso il minore 

sia ospite presso un nucleo familiare, la medesima verrà quantificata in relazione alla classe di 

riferimento del nucleo stesso. Nel caso, invece, in cui il minore soggiornasse presso un ente non 

lucrativo la quota aggiuntiva è da ritenersi RE1. 

Il medico prescrittore, qualora la sua valutazione clinica lo ritenga necessario, in sede di prescrizione 

delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, possa barrare nell'ambito della ricetta del SSR la casella 

B (urgente differibile) ritenendo la stessa una priorità urgente, anche se differibile, da eseguire entro 

sette giorni dalla prenotazione. 

 

LAZIO  

RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’  SVOLTE DAL GARANTE 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO - LUGLIO 2016 – 

LUGLIO 2017 Avv. Jacopo Marzetti  (BUR n. 62 del 3.8.17) 
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 PREMESSA  

 L’Avv. Jacopo Marzetti, nominato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 9 del 15 

giugno 2016, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 “Istituzione del 

garante dell’infanzia e dell’adolescenza”, riferisce di aver svolto, in conformità con quanto indicato 

dalla succitata legge, una rilevante attività che verrà sintetizzata nella seguente relazione.  

L’anno che è trascorso dalla data della nomina a Garante dell’infanzia e dell’adolescenza da parte del 

Consiglio regionale è stato caratterizzato, in particolare, da tre importanti avvenimenti a livello 

nazionale che hanno fortemente improntato anche l’azione del Garante all’interno del territorio 

regionale e che risulta utile esporre nell’ambito della presente relazione.  

Si fa riferimento, in primo luogo, al venticinquesimo anniversario dalla ratifica nel nostro paese della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre del 

1989.  

Pur se la ricorrenza è caduta qualche giorno prima della nomina del nuovo Garante (la legge di ratifica 

è del 27 maggio 1991), infatti, lo spirito della celebrazione è stato alla base dell’azione del Garante 

stesso sin dai primi giorni successivi all’insediamento.   

Ne sono esempio il ciclo di incontri tenutisi con gli enti e le associazioni che, a diverso titolo, si 

occupano di infanzia per promuovere la tutela dei diritti fondamentali dei bambini e delle bambine 

sanciti dalla Convenzione e le iniziative organizzate per facilitarne la conoscenza, anche all’interno 

delle scuole. 

 Nel mese di dicembre, poi, l’Ufficio del Garante ha organizzato, in Consiglio regionale, un grande 

evento per celebrare i 70 anni dalla nascita del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. 

Quell’iniziativa – a cui hanno preso parte 150 studenti di cinque istituti del Lazio che aderiscono al 

progetto Unicef “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi” – ha rappresentato di fatto l’occasione per 

ricordare l’importanza della Convenzione, che è stata ed è riferimento costante e guida dell’azione 

dell’Unicef.  

Sempre con l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza della Convenzione e di sviluppare 

una cultura condivisa per il riconoscimento dei minori come titolari attivi dei propri diritti, l’Ufficio 

del Garante regionale ha recentemente emanato un avviso pubblico per l’ideazione e la messa in opera 

di un progetto integrato di comunicazione digitale, promozione e informazione sulle attività del 
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Garante regionale e di sensibilizzazione sulla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza.  

Il progetto dovrà comprendere, in particolare, lo sviluppo e la gestione di una piattaforma web e 

l’utilizzo dei social network come strumenti di condivisione di contenuti e iniziative, nonché come 

canali di comunicazione diretta per coloro che abbiano necessità di interloquire con il Garante 

regionale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie a vantaggio di bambini e adolescenti.   

Nella stessa ottica si inserisce, infine, l’adozione da parte del Garante regionale di un disciplinare per 

la concessione del patrocinio e per l'autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale – anch’esso di 

recente adozione – con cui sono stati precisati i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio 

e dell’utilizzo del logo in relazione a iniziative e manifestazioni organizzate che siano ritenute 

meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, sportive, artistiche 

e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale del Garante regionale.  

Il secondo evento che ha fortemente segnato l’anno trascorso in termini di politiche a tutela 

dell’infanzia e dell’adolescenza è stato l’approvazione della legge 47/2017 recante "Disposizioni in 

materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".  

La normativa disciplina in modo completo e organico il tema della protezione dei minorenni non 

aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano in territorio italiano senza assistenza 

e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in particolare 

stabilendo il divieto di respingimento alla frontiera e prevedendo che, nel momento in cui il minore 

entra in contatto o è segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti 

dell’ente locale o all’autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza 

dovrà svolgere con il minore un apposito colloquio volto ad approfondirne la storia personale e 

familiare, possibilmente con l'ausilio di organizzazioni, enti o associazioni di “comprovata e specifica 

esperienza nella tutela dei minori”.  

 La legge disciplina le modalità di accertamento dell’età e l’accesso alle cure e all’istruzione, inoltre 

prevede che gli enti locali possano “promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per 

favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati in via prioritaria rispetto al 

ricovero in una struttura di accoglienza”.  

Ma la novità più rilevante è sicuramente rappresentata dalla previsione dell’istituzione, presso ogni 

Tribunale per i minorenni, di un apposito elenco cui potranno essere iscritti “privati cittadini, 

selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore 

straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle”.  

Per dar seguito a quanto previsto dalla normativa l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha 

trasmesso ai Garanti regionali le linee guida per la selezione e la formazione dei tutori volontari con 

l’obiettivo di dare un indirizzo univoco e assicurare una tendenziale uniformità, per garantire un 

efficace ed effettivo esercizio della funzione di tutore in tutto il territorio nazionale.  

In conformità alle indicazioni ricevute l’Ufficio del Garante regionale ha quindi provveduto a 

sottoscrivere una convenzione, con l’istituto di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, 

finalizzata a disciplinare la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione 

per tutori volontari dell’Infanzia nelle province del Lazio, anche con particolare riferimento ai minori 

stranieri non accompagnati.  

Il percorso formativo si rivolge ad aspiranti tutori volontari di cittadinanza italiana o di altro Stato 

appartenente all’Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l’adeguata conoscenza della 

lingua italiana) o cittadini apolidi e di stati non appartenenti all’Unione Europea purché in regola con 

la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale e con adeguata conoscenza della lingua e della 

cultura italiana in relazione all’attività di eventuale tutore volontario.  

All’aspirante tutore si richiede, oltre alla residenza in Italia, al compimento dei 25 anni di età, al 

possesso  del diploma di scuola superiore secondaria, al pieno godimento dei diritti civili e politici e 

alla mancanza di precedenti penali a carico, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 

350 codice civile e in particolare: di avere la libera amministrazione del proprio patrimonio, di essere 
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in possesso della responsabilità genitoriale, di non essere stato rimosso da altra tutela, di non essere 

iscritto nel registro dei falliti, di avere una “ineccepibile condotta” e di avere disponibilità di tempo 

ed energie per realizzare la sua funzione. In ragione della convenzione stipulata verranno organizzati 

cinque corsi di formazione, il primo nella sede dell’istituto e i successivi in sedi individuate dal 

Garante regionale.  

Si prevedono 30 ore di formazione per ciascun corso, suddivise in tre moduli formativi (Modulo 

fenomenologico – Modulo giuridico – Modulo psico-socio-sanitario) in cui verranno affrontati temi 

di importanza fondamentale per la formazione dei futuri tutori.  

Ad ogni corso potranno partecipare 30 aspiranti tutori (vedi ALLEGATO 1). 

 L’ultimo aspetto che ha caratterizzato questo primo anno di attività del nuovo Garante regionale è 

rappresentato dall’attenzione verso il tema dei pericoli legati ad un uso improprio e non sicuro di 

internet e dei social media. 

 Il grande impegno che l’Ufficio del Garante regionale ha profuso in questa direzione ha trovato 

certamente ulteriore impulso con l’approvazione della legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.  

La normativa intende disciplinare "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 

ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, 

manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via 

telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti 

della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o 

un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".  

La finalità del testo è quella di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e soprattutto con una strategia di attenzione, tutela  

ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.  

E, in tal senso, si riconosce un ruolo primario alla scuola, prevedendo che in ogni istituto venga 

individuato tra i professori un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo e 

attribuendo al preside il compito di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo 

e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni 

e percorsi rieducativi per l'autore.  

Proprio in ragione della funzione che la scuola è chiamata a svolgere nell’attività di sensibilizzazione 

e formazione sul tema, la maggior parte delle iniziative che hanno caratterizzato questo primo anno 

di attività si sono svolte all’interno degli istituti scolastici della Regione: riveste, infatti, peculiare 

rilevanza il dialogo con i ragazzi sull’utilizzo consapevole e prudente della Rete e dei social. In tal 

senso si è posta, inoltre, la formulazione di pareri da parte del Garante regionale a seguito di apposite 

richieste pervenute dagli istituti scolastici.  

In considerazione dell’importanza e della delicatezza dell’argomento, l’Ufficio del Garante regionale 

sta inoltre procedendo a costituire una commissione tecnica composta da esperti - tra cui magistrati, 

psicologi e sociologi - che abbia come obiettivo lo studio dei nuovi fenomeni che mettono in pericolo 

la sicurezza in rete di bambini e ragazzi e l’individuazione di opportune misure di contrasto che ne 

impediscano la diffusione.  

   

CAPITOLO I  

 ESPOSTI E SEGNALAZIONI  

 Nello svolgimento quotidiano delle attività del Garante regionale, è stata prestata particolare 

attenzione verso tutte le persone che, per vario motivo, si sono rivolte all’Ufficio (funzione attribuita 

dalla L.R. n. 38 del 28 ottobre 2002, art. 2 co. i e l.) chiedendo un supporto per la specifica situazione 

di difficoltà in cui versavano in quel momento. 

 La scelta operativa adottata è stata quella di offrire il giusto spazio ad ognuno, ricevendoli 

personalmente e ascoltando le loro richieste.  



270 
 

A tal proposito sono state stilate delle linee guida interne al servizio di supporto al Garante regionale, 

per l’accoglienza delle richieste (vedi ALLEGATO 2), creando una modalità uniforme di 

espletamento delle attività di competenza.  

Ovviamente per ogni singolo soggetto che si è rivolto al Garante regionale e al suo Ufficio è stata 

individuata la modalità di intervento più pertinente, valutando la posizione, caso per caso; l’adozione 

delle suddette linee guida ha permesso a tutto lo staff di supporto al Garante regionale di adottare il 

medesimo modus operandi.  

Nel corso di quest’anno di lavoro sono pervenute, presso l’Ufficio del Garante regionale, n. 79 

segnalazioni documentate.  

Una volta ricevuta la segnalazione è stato aperto un apposito fascicolo e sono stati disposti gli 

accertamenti ritenuti necessari nel caso in esame, chiedendo le informazioni e notizie, svolgendo 

un’audizione dell'autore della segnalazione.  

Nella casistica riportata nella presente relazione sono presenti anche le segnalazioni inviate alla 

struttura precedentemente all’insediamento del nuovo Garante regionale.  

Occorre inoltre evidenziare che il numero delle segnalazioni è da considerarsi parziale ed in costante 

aggiornamento, dal momento che quotidianamente pervengono nuove segnalazioni e richieste di 

intervento.  

Per la raccolta dei dati elaborati, è stata utilizzata una “Scheda di Rilevazione dati” (vedi ALLEGATO 

3) interna al servizio, in cui ogni funzionario inserisce le informazioni richieste relative al caso di sua 

competenza.  

La predetta scheda ha la precipua finalità di garantire una banca dati continuamente aggiornata, 

rispetto a tutte le segnalazioni pervenute all’Ufficio.  

In particolare preme evidenziare che su 79 segnalazioni prese in carico 22 sono giunte da associazioni, 

gruppi di genitori, ecc. mentre 57 hanno riguardato privati cittadini che si sono rivolti al Garante 

regionale per problematiche varie.  

Prima di passare ad analizzare le segnalazioni ricevute risulta opportuno, inoltre, rappresentare che, 

in relazione alle attività di vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo 

stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, nel mese di settembre sono state 

ricevute tre segnalazioni:  

- la prima per la foto di un minore comparsa senza la necessaria autorizzazione, risolta intervenendo 

presso l’Ordine dei giornalisti e, successivamente, attraverso la mediazione tra l’editore e il 

segnalante che ha concesso l’autorizzazione stessa;  

- la seconda in merito ad una segnalazione inerente un articolo apparso su un quotidiano che sembrava 

non rispettare i principi della Carta di Treviso relativo all’utilizzo di foto e termini non adeguati; tale 

situazione, anche grazie al coinvolgimento del CORECOM, è stata risolta in quanto, a seguito di una 

attenta verifica, non si sono ravvisati elementi tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli 

a danno di soggetti minori;  

- la terza per una segnalazione relativa alla messa in onda di video in cui erano presenti ragazzi 

minorenni, presumibilmente riconoscibili. A tal proposito il Garante regionale ha coinvolto, in prima 

istanza, il CORECOM e la RAI chiedendo delucidazioni, in un secondo momento anche l’AGCOM. 

La situazione si è risolta in quanto è stato ritenuto, in modo univoco, che il video non violasse i diritti 

dei minori presenti nel video stesso, in quanto non riconoscibili.  

Analizzando, nel dettaglio, le segnalazioni pervenute emerge che le 57 segnalazioni giunte da privati 

cittadini hanno visto coinvolti ben 70 minori, di cui 45 maschi e 25 femmine (Tab. 1) corrispondenti 

rispettivamente al 64.3% della casistica e al 35.7% (Grafico 1).  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

  

Esaminando meglio la casistica, possiamo osservare come la fascia d’età maggiormente colpita sia 

quella comprensiva fra i 12 e i 15 anni (32.8%), mentre quella con il minor numero di bambini 
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coinvolti riguarda la fascia d’età più bassa, cioè quella compresa fra 0 e 3 anni (2.9%) (Tab.2 – 

Grafico 2).   

 NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

È interessante notare il dato che ci informa quanto i bambini di sesso maschile siano maggiormente 

coinvolti in tutte le fasce d’età, tranne quella 4-7 anni (Tab. 3)  

  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

Nella maggior parte dei casi la segnalazione è pervenuta da parte del padre (31.5%) seguito dalla 

madre con il 29.9% (Tab. 4 e Grafico 4).  

  

 NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

  

  

Come mostra la Tabella 5, di seguito allegata, la maggiore richiesta di aiuto è giunta all’Ufficio del 

Garante regionale per problematiche inerenti i servizi territoriali di competenza; a seguire la 

problematica rilevata ha riguardato separazioni altamente conflittuali in cui viene negata ai minori 

coinvolti una relazione sana con l’altro genitore (Grafico 5).  

  

 NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

  

Nell’ultima tabella allegata alla presente relazione sono evidenziate le problematiche per cui i vari 

segnalanti si sono rivolti all’Ufficio del Garante regionale. È emerso un quadro abbastanza omogeneo 

tra la figura che effettua una richiesta di aiuto e la problematica presentata (Tab. 6).  

  

 NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

  

  

Per quanto riguarda le segnalazioni in cui non sono stati coinvolti in modo diretto dei minori, (ad es. 

violazione del diritto al gioco a causa di giardinetti non usufruibili dai bambini, problematiche 

all’interno del condominio) giunte da Associazioni, gruppi di genitori, ecc., è possibile osservare 

come rappresentino una buona percentuale del numero totale di segnalazioni giunte presso l’Ufficio 

del Garante regionale (Grafico 6).  

  

 NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

CAPITOLO II  

 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  

 Durante quest’anno trascorso dall’insediamento del nuovo Garante regionale, molteplici e 

innumerevoli sono stati gli impegni istituzionali che hanno caratterizzato l’avvio e lo sviluppo delle 

attività, innanzitutto, gli incontri avuti, tra settembre e novembre, con il presidente del Comitato 

regionale del Lazio della Croce Rossa italiana, con il presidente del Comitato regionale dell’Unicef 

per il Lazio e Roma e con i rappresentanti di Save the Children Italia, Il Telefono Azzurro onlus e 
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FOAI, tutti tesi ad avviare forme di collaborazione per promuovere progetti e iniziative in favore dei 

minori che vivono nel Lazio.  

  

Sempre nel corso dello stesso periodo si sono tenuti gli incontri istituzionali con il Sindaco di Latina, 

gli assessori ai Servizi sociali e alla Scuola del Comune di Latina, il presidente della Provincia di 

Latina, il Questore di Latina, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Aprilia e con l’assessore 

alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale.  

Queste attività hanno mirato, più in particolare, alla pianificazione di iniziative a sostegno di minori 

e famiglie residenti, rispettivamente, nel territorio della provincia di Latina e in quello di Roma 

Capitale.  

 Numerosi ulteriori incontri, poi, sono stati tenuti con altre Istituzioni Locali, tra cui il sindaco di 

Viterbo, l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio, l’Assessore alla Persona di Roma 

Capitale, l’Assessore per l’Assistenza e Servizi Sociali, Sanità, Ufficio Casa del Comune di Aprilia, 

il Direttore dell’Ufficio Scolastico della Regione Lazio.  

Altre personalità con cui sono state avviate proficue collaborazioni, fin dal momento 

dell’insediamento del nuovo Garante regionale, sono state la Presidente del Tribunale per i Minorenni 

di Roma e la Presidente del Tribunale di Viterbo, nonché varie Procure e singoli Giudici.   

Anche sul territorio della provincia di Latina, molti sono stati gli incontri tenuti presso vari Istituti 

Scolastici in relazione ad attività di Formazione e Informazione promosse dal Nucleo Operativo 

Permanente Bullismo e Cyberbullismo del Lazio, in collaborazione con la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, Sezione di Latina. Incontri si sono tenuti, inoltre, con il presidente della fondazione 

Pediatria e famiglia - per acquisire informazioni sul tema dei minori in affido - e con il Garante per i 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Città di Fiumicino.   

 Ulteriori incontri si sono svolti con il Difensore civico del Lazio, con il Presidente del CORECOM 

Lazio e con il Direttore Generale della ASL di Viterbo.   

 Per quanto attiene alle numerose iniziative svolte presso vari istituti scolastici della Regione Lazio, 

risulta opportuno, tra gli altri, ricordare: l’incontro tenutosi con i ragazzi per la giornata nazionale 

dell’infanzia “Il mio amico diritto”, presso l’istituto scolastico Ferrotti - Corradini di Latina; oppure 

l’incontro con i ragazzi di un Istituto Comprensivo di Frosinone, nonché l’incontro presso l’Istituto 

Magistrale “Giordano Bruno” di Roma per Giornata Nazionale contro il Bullismo. Tali incontri si 

sono rivelati una importante opportunità di confronto con i ragazzi e con tutte le loro problematiche 

di competenza dell’Ufficio del Garante regionale.  

 L’espletamento dell’attività del Garante è stata tesa a dare un’organizzazione e un metodo all’aspetto 

comunicativo, anche beneficiando della visibilità di cui gode la figura del Garante, al fine di 

sensibilizzare l’opinione pubblica, gli operatori del settore e le Istituzioni in merito a temi di 

particolare rilevanza. 

 Proprio grazie a questa visibilità è stato possibile attivarsi, attraverso comunicati stampa e interventi 

mediatici (radio, tv), per offrire la disponibilità alla risoluzione di varie problematiche, tra cui: 

assicurare la regolarità delle lezioni scolastiche nei giorni immediatamente successivi all’ultimo 

evento sismico, sottolineare l’importanza del tema delle vaccinazioni, porre l’attenzione alla delicata 

questione dell’integrazione dei ragazzi che vivono una condizione di reclusione nonché dei minori 

che hanno un genitore in carcere.   

 In aggiunta alle suddette attività, preme ricordare che da settembre, il Garante regionale ha 

partecipato alle riunioni della Conferenza Nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza presso la sede dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza; la stessa Autorità 

Garante ha avviato, dal mese di giugno, un gruppo di lavoro in cui sono presenti i Garanti per 

l’Infanzia e l’Adolescenza di tutte le regioni e delle provincie autonome, sul tema della “Promozione 

dell’affido familiare”.   

Altro impegno che ha visto attivo il Garante regionale è stato presso la Commissione Tecnica del 

Tavolo Interistituzionale per il Progetto di un protocollo operativo di collaborazione tra la Corte 

d’Appello di Roma e Servizi Socio Sanitari dei distretti, presso la Corte di Appello di Roma.  
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 Inoltre, su richiesta della Commissione consiliare Politiche sociali e salute, nel mese di gennaio si è 

provveduto a inviare un parere in merito alla proposta di legge regionale n. 361 del 16 gennaio 2017 

concernente: “Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 recante “Norme sugli asili nido”. 

L’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del minore per l’accesso negli asili nido pubblici”.   

 Nel corso di quest’anno il Garante regionale ha formalmente richiesto la convocazione delle seguenti 

Commissioni consiliari: - Commissione “Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, 

politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo” e Commissione “Ambiente, lavori pubblici, mobilità, 

politiche della casa e urbanistica”, per approfondire la situazione di disagio segnalata dai genitori di 

alcuni alunni di una scuola di Sora;  - Commissioni “Politiche sociali e salute” per affrontare criticità 

in ordine al ruolo dei servizi e delle politiche socio-assistenziali a seguito di numerosi esposti ricevuti 

per problematiche inerenti rapporti tra cittadini e ASL territoriali e con il fine di discutere della 

questione della chiusura del reparto di riabilitazione del san Raffaele Pisana o della questione del 

numero limitato di posti della struttura EIMI.  

 Proprio in quest’ottica risulta opportuno sottolineare l’intervento del Garante regionale nella 

risoluzione della problematica, molto sentita sul territorio comunale e provinciale, della chiusura del 

“Centro Provinciale Giorgio Fregosi” per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento, 

denominato Spazio Sicuro.  

Si tratta di un Polo specialistico per la prevenzione ed il contrasto dell’abuso e del maltrattamento 

perpetrato sui bambini e adolescenti.  

A causa di cavilli burocratici il Centro, che offre da anni un servizio di eccellenza sul territorio, ha 

dovuto interrompere le sue attività. 

 In seguito all’iniziativa assunta del Garante regionale la situazione ha cambiato totalmente direzione, 

come risulta dalla lettera di ringraziamento pervenuta al Garante regionale dal Presidente del 

Comitato Scientifico del Centro, Prof. Massimo Ammaniti (vedi ALLEGATO 4).  

Altro evento di cui si è occupato il Garante regionale è quello della richiesta di sfratto pervenuta alla 

onlus Hagape 2000, che da oltre diciassette anni gestisce uno spazio per ragazzi disabili all’interno 

di locali avuti in comodato d’uso dall’amministrazione di Roma Capitale. Di fronte ad una 

problematica così sentita, in cui è in gioco il futuro di molti ragazzi, il Garante regionale si è attivato 

presso gli organi competenti per la ricerca di soluzioni alternative.   

 Altro evento di particolare importanza è stata la visita effettuata a marzo dal Garante regionale, 

insieme al presidente del Comitato regionale del Lazio per l'Unicef Alfonso De Biasio Gliottone, ad 

Amatrice per incontrare i bambini e i ragazzi delle zone colpite dal sisma.  

È stata, infatti, l’occasione per il Garante regionale di esprimere la propria vicinanza ed affetto ai 

ragazzi, alle loro famiglie e al personale scolastico.  

A seguito anche a questa giornata è stato possibile dare il contributo per la realizzata una 

pubblicazione, un report di una attività di ricerca, svolta dal “Centro di Ateneo per i Diritti Umani” e 

dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con Save The Children Italia, dal titolo 

“L’impatto degli eventi sismici in Italia centrale sui diritti dei bambini e degli adolescenti - Un’analisi 

dei dati correnti e delle interviste a testimoni privilegiati”. In questi mesi, inoltre, il Garante regionale 

ha avuto la possibilità di incontrare più volte i rappresentanti degli organi Istituzionali più 

rappresentativi sul nostro territorio (Regione, Comune) per un confronto continuo e costruttivo sulle 

varie tematiche che riguardano i minori, soprattutto sul tema dei minori stranieri non accompagnati, 

problematica oggi sempre più attuale in questo particolare momento storico.      

In merito alle attività di contrasto e prevenzione il Garante regionale ha avuto modo di partecipare a 

tavoli tecnici multidisciplinari per la definizione di linee guida comuni di azione.  

A tal proposito, unitamente ai Servizi Sociali del Comune di Latina ed il TSMREE (Centro Materno 

Infantile) il Garante regionale ha aderito alla proposta di Protocollo del Procuratore della Repubblica 

di Latina.  

Per il principio di sussidiarietà di vicinanza al territorio e al cittadino, in un’ottica di ascolto delle 

problematiche il Garante regionale sta, infine, valutando la proposta del Comune di Aprilia per 

l’apertura di uno sportello di ascolto all’interno della sede comunale.    
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CAPITOLO III  

  

EVENTI E MANIFESTAZIONI  

 Nel corso di questo primo anno di attività, molte sono state le iniziative a cui ha preso parte il Garante 

regionale, cercando di portare un contributo che sottolineasse l’importanza della divulgazione dei 

contenuti della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of 

the Child), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.  

 Già dai primi mesi di attività dalla nomina del Garante regionale vi è stata un’intensa e coinvolgente 

partecipazione di Istituzioni e cittadini, in quanto proprio nel mese di novembre si celebra la Giornata 

mondiale per i diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza. Tra i molti eventi e le varie manifestazioni cui il 

Garante regionale ha collaborato, attraverso contributi diversi e impegnativi, si citano i seguenti:  

 - Convegno organizzato presso la sala Comunale di Fiumicino in collaborazione con il Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza di Fiumicino sulle funzioni dei organismi di garanzia, nel mese di 

novembre in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia.  

 - Convegno “Minori che vivono o incontrano il genitore in carcere”, presso Senato della Repubblica. 

Il Garante regionale, in quest’occasione, ha portato il proprio contributo in merito alla problematica 

dei minori che, loro malgrado, si trovano a vivere in una condizione di reclusione.  

 - Convegno “I dieci anni della legge 54/2006”, presso Corte d’Appello di Roma, organizzato 

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, per affrontare o stato dell’arte di una legge utile come quella 

che regolamenta l’istituto dell’affidamento familiare di minori che vivono condizioni di disagio nelle 

loro famiglie di origine.  

 - Progetto “Semi di presente”, giornate di informazione e formazione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza”;  

 - Convegno “25 anni di convenzione sui diritti del fanciullo e 35 anni di Arciragazzi”, presso la sede 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;  

 - “Dal conflitto al rispetto”, Convegno convocato dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

dott.ssa Filomena Albano, in occasione della ricorrenza annuale della Convenzione sui Diritti dei 

Minori.  

 - Convegno “Progettare il futuro, bambini e adolescenti tra opportunità e disagio”, organizzato su 

iniziativa della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.  

 - Presentazione del master in diritto di famiglia “La nuova famiglia”;  

 - Celebrazione giornata per l’infanzia “Il mio amico diritto”, presso istituto scolastico Ferrotti - 

Corradini di Latina;  

 - Convegno “La famiglia come nuova frontiera”, organizzato da istituto degli studi europei Anthropoi 

presso Corte d’Appello Penale;  

- Incontro con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo L. Pietrobono di Frosinone sull’importanza della 

figura del Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.  

 - Evento celebrativo del 70° anniversario della nascita dell’Unicef organizzato presso la Sala Latini 

del Consiglio Regionale del Lazio nel mese di dicembre.  

 - Partecipazione all’evento “Il diario di Emilie” in occasione della Giornata Nazionale contro il 

Bullismo, che si è tenuta presso il teatro Euclide di Roma.  

 - Celebrazione Giornata Nazionale contro il Bullismo presso l’Istituto Magistrale “Giordano Bruno” 

di Roma.  

 - Partecipazione all’evento “La scuola fa notizia” seminario sull’informazione, presso l’Istituto 

Galileo Galilei di Roma. È stata un’occasione di scambio con il mondo dell’informazione, per far 

conoscere l’evoluzione delle nuove tecnologie, dell’educazione degli studenti e la loro formazione.  

 - Visita, nel mese di febbraio, presso la mostra per il 70° Anniversario dell’Unicef tenutasi a Firenze.  

 - Partecipazione al convegno su “Sportello Autismo Modelli Operativi, Rete Territoriale: scuola, 

sanità, famiglia, associazioni. Due Regioni a confronto: Lazio e Campania, presso Istituto Frezzotti - 

Corradini di Latina.   
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- Apertura dei lavori del corso CEDU, dal titolo “La tutela dei diritti umani, della persona e delle 

famiglie presso la corte Europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Associazione “Anthropoi”.  

 - Partecipazione al Convegno “AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI? PARLIAMONE! 

INCONTRO-DIBATTITO SU UN ISTITUTO TUTTO DA (RI)DISCUTERE”.  

 - Partecipazione al XXVII Corso Universitario Multidisciplinare ai Diritti (CUMED) organizzato da 

UNICEF e Facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, dal titolo “Un mondo 

di cambiamento: quali orizzonti per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, nel quadro 

degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile?”. Il Garante regionale si è occupato, nello specifico, 

dell’area relativa agli strumenti per combattere le discriminazioni dell’infanzia.  

 - Partecipazione nel mese di aprile, al Convegno per la presentazione degli atti dell’indagine 

conoscitiva sul “Diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.  

 - Partecipazione al Convegno dal titolo “Prendiamoci cura di Romolo e Remo: bambini e adolescenti 

fuori famiglia”.  

 - Partecipazione alla presentazione del “Piano Sociale Regionale”.  

 - Partecipazione all’iniziativa "Tutela del minore e della famiglia. Viterbo incontra il Garante 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza", ospitato nella sala Regia del Comune di Viterbo, con l’obiettivo di 

favorire una programmazione partecipata del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza in 

dialogo con le istituzioni locali e promuovere la conoscenza e la collaborazione con le realtà del Terzo 

Settore che a diverso titolo operano sul territorio per la protezione di bambini e ragazzi.  

 - Partecipazione alle giornate organizzate a Rieti, nel mese di maggio, per l’evento “Rieti città amica 

dei bambini”, su invito dell’Assessore alle Politiche Socio- Sanitarie del Comune di Rieti, Stefania 

Mariantoni.  

 - Partecipazione alla manifestazione “Guida la vita” 1° Forum educazione e sicurezza stradale” 

organizzato dalla Prefettura di Latina, con lo scopo di affermare la cultura della sicurezza e della 

prevenzione sulle strade: molti gli istituti scolastici coinvolti e gli studenti coinvolti.   

 - Partecipazione all’evento promosso da SOS Villaggio dei Bambini Onlus, in cui è stata presentata 

la ricerca svolta a livello internazionale dal titolo “Una risposta ai care leavers: occupabilità e accesso 

al lavoro dignitoso” tenutasi presso la sede dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

Obiettivo della giornata è stato quello di porre l’attenzione sulla mancanza di misure di supporto, la 

scarsità di dati a riguardo e le situazioni di rischio che i giovani che escono dalle misure di tutela si 

trovano ad affrontare, insieme alle buone prassi in atto per sopperire alla mancanza di misure 

governative.  

 - Partecipazione alla presentazione del Progetto educativo sulla sicurezza stradale dal titolo “Tutti in 

strada” presso l’Istituto comprensivo Rodari - Da Vinci a Latina.  

 - Partecipazione all’evento di chiusura del progetto “Bullismo, Cyberbullismo e Social Network”, 

tenutosi a Viterbo, in cui vi è stata la possibilità di poter interagire direttamente con studenti e genitori 

puntando sulla sensibilizzazione al fenomeno del bullismo.  

 - Partecipazione alla presentazione dei dati della ricerca scientifica "Quanto condividi?" e del 

Compendio "Safe Web: Osservazione e Azione per la protezione degli studenti in Rete", due 

iniziative realizzate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni insieme all'Università La Sapienza 

di Roma, e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tenutosi a Roma  

 - Partecipazione al “Festival Nazionale della Fiaba” tenutosi a Castro dei Volsci (FR). Un festival 

dedicato alla fantasia per far riscoprire a bambini e non il piacere del narrare e del leggere, promosso 

dall'Associazione di Volontariato Fabbrica delle Idee.  

 - Partecipazione al workshop di aggiornamento professionale rivolto agli operatori sociali, 

organizzato a Roma, relativo a "L'attuale normativa sui minori stranieri non accompagnati - 

Prospettive e criticità". All’interno di una tavola rotonda il Garante regionale ha avuto modo di 

confrontarsi con esperti e tecnici del settore su un tema estremamente attuale, alla luce della revisione 

della normativa che disciplina il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con la 

L. 47/2017 che ha introdotto importanti novità.  



276 
 

  

 CAPITOLO IV  

  

OBIETTIVI ED IMPEGNI DI SPESA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL GARANTE  

 Predisposizione, organizzazione e gestione delle attività formative per la selezione dei tutori 

volontari, in collaborazione con l’Istituto di Studi Giuridici A.C. Jemolo.   

 La legge n. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati”, ha demandato ai Garanti regionali la selezione e la formazione dei cittadini ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco dei tutori volontari presso i Tribunali dei minori. “Le linee guida per la 

selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11 l.47/2017, del protocollo 

d’intesa e dei moduli formativi per i tutori volontari”, trasmesse dall’Autorità garante per l’infanzia 

e l’adolescenza, hanno disciplinato le attività di cui sopra. In tal senso, la struttura amministrativa di 

supporto al Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha stipulato   una convenzione per l’affidare 

all’Istituto di studi giuridici regionale A.C. Jemolo la progettazione, l'organizzazione e realizzazione 

del “Corso di formazione per tutori volontari dell’infanzia”, per una spesa di euro 24.000 (IVA 

inclusa). Il superamento del corso consentirà ai cittadini interessati, selezionati dalla struttura 

regionale di supporto al Garante sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse, di poter 

essere iscritti nell’elenco dei tutori volontari presso il Tribunale dei minori.   

 Realizzazione di un progetto integrato di comunicazione digitale, promozione ed informazione per 

la sensibilizzazione sulla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e la realizzazione di una 

piattaforma web come strumento di condivisione di contenuti e di sviluppo di iniziative contro il 

cyberbullismo e i rischi della rete.  

 L’approvazione delle leggi sul bullismo e sul cyberbullismo (L.R. 2/16 e L. 71/17)  forniscono nuovi 

strumenti di contrasto al fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 

preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, 

sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli 

interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche e verso i cd “rischi della 

rete”. Per questi motivi si rende necessaria la realizzazione di una nuova piattaforma web, per 

condividere in rete, anche attraverso l’utilizzo dei social network, tutte le informazioni sulle iniziative 

e le attività svolte dal Garante regionale e al fine costituire un luogo virtuale attraverso cui i cittadini 

possono avere una linea diretta con le istituzioni, di confronto e di denuncia, sui temi di cui sopra. 

Per far questo è stato avviata una procedura negoziata attraverso cui svolgere un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione degli operatori da consultare per l’ideazione e la realizzazione di un 

progetto integrato di comunicazione digitale, per una spesa di 30.000 euro (iva esclusa).   

  

  

CAPITOLO V  

  

PROSPETTIVE FUTURE  

 Le attività che il Garante regionale intende sviluppare entro la fine di quest’anno e nel corso del 

prossimo anno, possono essere così riassunte:  

 - Creare una banca dati relativa alla mappatura delle strutture ospitanti i minori (comunità di tipo 

familiare) in tutta la Regione Lazio ed effettuare gli opportuni interventi al fine di vigilare 

sull’assistenza prestata ai minori anche al fine di segnalare, come previsto alla lettera b) dell’art. 2 

della L.38/2002, ai servizi sociali ed all’autorità giudiziaria situazioni richiedenti interventi di ordine 

assistenziale o giudiziario.  

 - Consolidare ulteriormente i rapporti con gli organi istituzionali della Regione Lazio anche al fine 

di istituire una sinergia con le istituzioni presenti nei diversi territori delle province.  

 - Si proseguirà nell’organizzare, nonché si provvederà alla conseguente erogazione, del corso di 

formazione per tutori privati volontari, anche con specifico riferimento ai tutori dei minori stranieri 
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non accompagnati, finalizzato a formare professionalità specifiche che possano adeguatamente 

svolgere il ruolo nelle situazioni in cui la normativa vigente prevede la nomina del tutore da parte 

dell’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che minorile. Ciò al fine di attuare la funzione di cui alla lettera 

e) dell'art. 2 della legge istitutiva.  

 - Si individueranno modalità di efficienza al fine di raccogliere (Art. 2) segnalazioni ed esperti, di 

cui alla lettera e) dell'art. 2 della L.38/2002 e di predisporre forme di intervento tali da garantire il 

rapporto immediato e diretto con gli utenti ed individuare idonee soluzioni alle problematiche 

sollevate.  

 - Si predisporranno iniziative di studio e confronto al fine di diffondere nel territorio regionale i 

principi fondamentali della Convenzione sui Diritti del Fanciullo e delle altre convenzioni 

internazionali in applicazione della lettera a) dell’art. 2 della L.38/2002.  

 - Si individueranno futuri Protocolli di Intesa, al fine di predisporre un piano di intervento nelle 

scuole secondarie della regione Lazio avente ad oggetto la definizione del principio di legalità ed i 

rischi connessi alla navigazione web (sostituzione di persona, adescamento, cyberbullismo), nonché 

i protocolli che risulteranno più utili per gli obiettivi del Garante.  

 - Si vigilerà con adeguata attenzione sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo 

stampa e sulle altre forme di comunicazione in ordine alla rappresentazione delle problematiche 

riguardanti i minori.  

 - Si predisporranno, in collaborazione con enti territoriali ed associazioni, iniziative per lo studio 

delle problematiche connesse ad ogni forma di abuso sui minori e per la individuazione di possibili 

soluzioni.  

 - Si vigilerà sulle attività delle strutture sociosanitarie ed assistenziali convenzionate con la Regione, 

o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dei minori.  

 - In considerazione della grave problematica esistente, rilevata in questi mesi, attinente i riflessi che 

il conflitto dei genitori, sia durante la unione che in fase separativa, riveste sul corretto sviluppo psico-

fisico dei minori, si ha intenzione, unitamente agli organi rappresentativi di professionalità esperte 

del settore, di valutare la possibilità di pervenire ad un’azione sinergica finalizzata alla redazione di 

linee guida e protocolli applicativi.     

  

  

Roma, 20 luglio 2017                       

 Il Garante  dell’Infanzia e dell’Adolescenza   

f.to  Avv. Jacopo Marzetti  

  

  

  

NB 

Per gli Allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

 Determinazione 28 luglio 2017, n. G10788 Approvazione  verbale del 14.07.2017 e relativo  

Allegato  degli  "Esiti di Valutazione" a seguito dell'esame, da parte della Commissione di 

valutazione, delle domande  pervenute  a valere sull'Avviso pubblico approvato con Determinazione 

del 23 novembre 2016 n. G139001 "Contributo una tantum a favore  dei   minori  orfani di vittime di 

femminicidio" ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n . 591.(BUR n. 64 del 10.8.17) 

Note 

Viene approvato il verbale del 14.07.2017 con il relativo  allegato,  conservati agli atti dell’area 

scrivente,  riportanti gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione  a seguito dell’Avviso 

Pubblico:  “Contributo una tantum a favore dei minori orfani di vittime di femminicidio” ai sensi 

della DGR n. 591 del 11 ottobre 2016.  

 Viene  allegato alla presente determinazione l’allegato  contraddistinto  con numero 1, e  denominato:  

“Scheda  esiti di valutazione  effettuate il 14 luglio 2017” che,  nel rispetto  della privacy, non riporta  
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i nominativi degli ammessi presenti nelle schede trasmesse dalla Presidente della Commissione,  ma 

fa riferimento al codice identificativo della domanda di richiesta del contributo di ognuno.  

Viene  comunicato a Bic Lazio il codice identificativo delle domande di richiesta contributo,  per 

inoltrarlo  alla email o all’indirizzo indicato dai soggetti richiedenti  il contributo.  

Viene dato mandato a Bic Lazio S.p.A di comunicare l’ammissione al contributo al soggetto 

richiedente, agli indirizzi (residenza e/o posta elettronica)  indicati nella domanda, come riportato 

nell’Avviso Pubblico;  

  

 

LIGURIA 

DGR 14.7.17 n. 565  - Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni 

liguri con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per spese sostenute in favore di minorenni collocati 

in strutture residenziali socio educative. (BUR n. 31 del 2.8.17) 

Note 

 

Viene approvato  l’avviso per la concessione di contributi ai Comuni liguri con popolazione inferiore 

a 10.000 abitanti per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socio 

educative, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Il finanziamento dell’avviso è  pari ad € 900.000,00. 

  

 Avviso Pubblico “Concessione di contributi ai Comuni liguri con popolazione inferiore a 10.000 

abitanti per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali 

socioeducative.”.  

  

1. Riferimenti normativi  

 • la L.R. 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” 

e ss.mm.ii.;   

• la L.R  9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle Politiche per minori e giovani”;  

• la Deliberazione del Consiglio Regionale del 06/08/2013, n. 18 “Piano Sociale Integrato Regionale 

2013/2015” (PSIR) e ss.mm.ii.;  

  

2. Obiettivi  

 Il presente avviso ha la finalità di sostenere i Comuni liguri con popolazione inferiore a 10.000 

abitanti che incontrano crescenti difficoltà nel provvedere alle spese per i minorenni1 affidati dal 

Tribunale e collocati in strutture socio-educative residenziali.   

  

3. Dotazione finanziaria  

 Il presente avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 900.000,00, di cui: - € 

150.000,00 destinati ai Comuni con popolazione residente al 31/12/2016 inferiore ai 1.000 abitanti; - 

€ 750.000,00 destinati ai Comuni con popolazione residente al 31/12/2016 compresa fra i 1.001 e i 

10.000 abitanti; Eventuali avanzi che dovessero verificarsi su uno dei due comparti sopra indicati 

potranno essere utilizzati per l’altro comparto.  

  

4. Beneficiari  

 Possono accedere ai contributi del presente avviso i Comuni con popolazione residente al 31/12/2016 

inferiore ai 10.000 abitanti (dati certificati dall’Anagrafe Comunale)  

  

5. Spese ammissibili   

 Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno 2016 riferite a rette: - per l’inserimento in strutture 

socioeducative residenziali di minorenni affidati dal Tribunale ai servizi sociali del Comune,  - per 
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l’inserimento in strutture socioeducative residenziali di maggiorenni fino agli anni 21 per i quali sia 

stato disposto il cd “prosieguo amministrativo” della tutela,   

  

Sono escluse le spese riferite all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in quanto già 

oggetto di supporto economico dello Stato attraverso apposito fondo nazionale.  

  

Nel caso di inserimento in strutture genitore-bambino, la spesa riferita al genitore è ammissibile solo 

per i periodi di effettiva presenza in struttura del genitore insieme al minore.  

  

6. Criteri di attribuzione del contributo  

  

Il contributo è calcolato ripartendo la dotazione finanziaria di ogni comparto in quota parte, sulla base 

della spesa complessiva sostenuta, detratte eventuali quote già percepite da parte di soggetti terzi e 

comunque in misura non superiore ai suddetti importi: 

 • € 70,00 per ciascuna giornata di presenza per i Comuni con popolazione fino ai 1.000 abitanti;  

 1 Compresi i maggiorenni fino agli anni 21 per i quali sia stato disposto il cd “prosieguo 

amministrativo” della tutela.  

• € 40,00 per ciascuna giornata di presenza per i Comuni con popolazione tra i 1.001 e i 10.000 

abitanti;  

  

7. Modalità di presentazione delle domande  

 • Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Modello 

A) e corredate da: - Dichiarazione rilasciata dall’ufficio anagrafe attestante la popolazione residente 

al 31/12/2016; - Fatture quietanzate relative alle spese oggetto del presente avviso, sulle quali devono 

essere riportate le quote eventualmente già erogate da altri enti.  

• Le domande devono essere inoltrate, pena la non ammissione entro 60 giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.regione.liguria.it; l’oggetto della pec deve riportare la dicitura: “domanda di 

contributo per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socioeducative 

dai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”  

 • Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate alla casella di posta elettronica 

poltichesociali@regione.liguria.it  

  

8. Istruttoria   

 • L’istruttoria delle domande viene effettuata da apposita commissione nominata dal Direttore 

Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali dalla Regione Liguria, costituita dal Dirigente del 

Servizio proponente del presente avviso e da due funzionari.   

• Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle 

disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 

del 17/05/2011. • In presenza di vizi documentali non sostanziali, la Regione si riserva la facoltà di 

richiedere chiarimenti e/o integrazioni. • L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine 

massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda  

  

12. Erogazione del contributo   

 Il contributo è erogato dalla Regione Liguria in un’unica soluzione.  

  

13. Obblighi dei beneficiari.    

E’ fatto obbligo dei Comuni beneficiari del contributo di: a) Fornire eventuali chiarimenti o 

documentazione integrativa qualora richiesti dalla Regione Liguria; b) conservare a disposizione di 
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Regione Liguria per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo, la documentazione 

originale di spesa.  

  

14. Revoche  

 I beneficiari decadono dal contributo concesso e, se già erogato, sono tenuti alla restituzione dello 

stesso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione del contributo alla data 

della relativa restituzione, nei casi in cui abbiano sottoscritto dichiarazioni o abbiano prodotto 

documenti risultanti non veritieri.  

 

15 

1. La Regione Liguria potrà effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare la 

regolarità e conformità della documentazione prodotta, anche avvalendosi del Distretto 

Sociosanitario di competenza o delle strutture socioeducative residenziali che hanno emesso le 

fatture. 2. La Regione Liguria provvede altresì, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare 

la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.  

  

16. Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003   

  

1.   Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità 

previste dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è la Regione Liguria.  

  

  

Per informazioni è possibile rivolgersi a:   

  

dott.ssa Cinzia Catzeddu Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali U.S.S. Politiche 

sociali Via Fieschi, 15 16121 Genova tel. 010.548.8605 e-mail. cinzia.catzeddu@regione.liguria.it  

  

 Modello A  

 Domanda di contributo per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali 

socioeducative dai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti   

  

 Il Comune di 

_________________________________________________________________________ con sede 

legale in via __________________________________________n:_____   cap   ___________ 

tel.____________________________________ C.F. 

_________________________________________ e-Mail  

______________________________________________________________________________ 

PEC       

____________________________________________________________________________ nella 

persona del legale rappresentante____________________________________________________  

  

CHIEDE l’erogazione di un contributo per le spese sostenute in favore di minorenni collocati in 

strutture residenziali socioeducative nell’anno 2016, così come risulta dal seguente prospetto    

  

Minorenni (indicare solo iniziali e  anno di nascita)  

Giornate presenza Spesa complessiva sostenuta  

                                                   

  

A tal fine dichiara che:  
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• le spese di cui al prospetto sopra riportato sono state sostenute a favore di minorenni o di 

maggiorenni fino agli anni 21 per i quali sia stato disposto il cd “prosieguo amministrativo”, affidati 

ai servizi sociali del Comune dall’Autorità Giudiziaria e collocati in strutture socioeducative 

residenziali;  

  

• le spese di cui al prospetto sopra riportato non sono riferite all’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati (già oggetto di supporto economico dello Stato attraverso apposito fondo nazionale);  

  

• nel caso di inserimento in strutture genitore-bambino, la spesa riferita all’inserimento del genitore 

è stata inserita solo per i periodi di effettiva presenza in struttura del genitore insieme al minore;  

• per le spese di cui trattasi il Comune: non ha beneficiato di alcun contributo;  ha beneficiato di un 

contributo di € ________________________ da parte di __________________________;  

  

Allega: - Dichiarazione rilasciata dall’ufficio anagrafe attestante la popolazione residente al 

31/12/2016; - Fatture quietanzate relative alle spese oggetto del presente avviso.  

  

  

Il sottoscritto si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella 

presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, consapevole che la dichiarazione 

mendace, la falsità in atti o l’uso di un atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed implicano l’applicazione 

di una sanzione penale.  

  

  

   Firma  del legale rappresentante____________________________________  

  

  

  

Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445  

  

 Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.  Titolare del trattamento dei dati 

personali è la Regione Liguria , via Fieschi15, 16121 Genova.  

  

  

Data ____________________            Firma  ___________________________________________  

 

 

LOMBARDIA 

DD 25 luglio 2017 - n. 9133 POR FSE 2014/2020 – Scorrimento graduatoria approvata con decreto 

7132/2017 relativa all’avviso per il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza 

a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018 di cui al decreto 2612/2017  

(BUR n. 31 del 31.7.17) 

Note 

Viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti per il potenziamento dell’offerta di 

servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 

- 2018 approvata con decreto 7132/2017 secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente decreto. 
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Viene fissato il termine per l’avvio dei progetti finanziati entro 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente decreto e fatto salvi i termini per la conclusione delle attività fissati dal d.d.u.o. 2612/2017 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

LOMBARDIA 

DGR  31.7.17 - n. X/7012  - Determinazioni in ordine alla misura innovativa a sostegno della famiglia 

per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d’offerta residenziali per anziani. (BUR 

n. 31 del 3.8.17)  

Note                                    INTRODUZIONE NORMATIVA 

 •il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

 •il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle 

Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 

minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;  

•la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come 

modificata con L.R. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle 

leggi regionali in materia di sanità)», e segnatamente l’art. 3 comma 6 ove «La Regione nell’ambito 

degli interventi socio sanitari garantisce la libertà di scelta e riconosce la persona quale destinatario 

delle azioni e degli interventi, anche sulla base della valutazione multidimensionale personalizzata 

del bisogno. A tali fine istituisce anche un sistema di buoni e voucher da destinare agli utenti»;  

•la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»; 

 •il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di 

cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Richiamate le seguenti 

deliberazioni di Giunta regionale:  

•14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell’art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: 

Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle Residenze Sanitario 

Assistenziali per Anziani (RSA)»; 

 •7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l’autorizzazione al 

funzionamento e l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA) e prima 

revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 

2001)»;  

•1 dicembre 2010, n. 937, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario 

regionale per l’esercizio 2011», in relazione alle tariffe giornaliere a carico del Fondo Sanitario 

Regionale, riconosciute alle RSA a contratto;  

•16 aprile 2013, n. 37, «Presa d’atto della comunicazione del presidente Maroni avente oggetto: 

‘prime linee programmatiche per la redazione del programma regionale di sviluppo della X legislatura 

in ambito sociale e socio-sanitario e determinazioni conseguenti alle dd.gr. nn. 4574 del 19 

dicembre 2012, 4672 del 9 gennaio 2013, 4696 del 16 gennaio 2013, 4756 del 23 gennaio 2013 e 

4757 del 23 gennaio 2013«; 

 •9 luglio 2013, n. 78, «Programma regionale di sviluppo della X^ legislatura» che, tra le priorità 

strategiche delineate, indica il riordino del Welfare regionale, finalizzato a rispondere in maniera 

appropriata ai nuovi bisogni emergenti, anche nell’ottica del riorientamento e dell’integrazione delle 

risorse per garantire una maggiore flessibilità del sistema d’offerta; 

 •31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta 

sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;  

•5 dicembre 2016, n. 5954, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per 

l’esercizio 2017»;  

LE  CONSIDERAZIONI 

L’utilizzo dei voucher 
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L’allegato A della citata d.g.r. n. 5954/2016 che, al paragrafo 2.2.4 «Misure per la riduzione della 

compartecipazione alla spesa per specialistica ambulatoriale e rette RSA» individua, tra le altre, la 

priorità di intervenire a favore di persone residenti in Lombardia, ricoverate in RSA, caratterizzate da 

particolare complessità assistenziale e permanenza prolungata in struttura, tramite la corresponsione 

di un voucher che riduca gli oneri economici direttamente assunti dai soggetti stessi o dai loro 

familiari. 

La complessità assistenziali dei nuclei Alzheimer 

erato che, sulla base dei dati epidemiologici riferiti all’utenza tipica delle RSA lombarde, gli ospiti 

classificati nelle classi SOSIA 1 e SOSIA 2, ricoverati su posti letto ordinari o su posti letto di nuclei 

Alzheimer, stante la gravità dei loro livelli di fragilità, risultano caratterizzati da una maggiore 

complessità assistenziale. 

La tariffa   

Per tali ospiti viene riconosciuta a carico del Fondo Sanitario Regionale una tariffa giornaliera di euro 

49,00 per i ricoveri nei nuclei ordinari e di euro 52,00 per i ricoveri nei nuclei Alzheimer, a copertura 

dei costi sociosanitari, sulla base del sistema tariffario attualmente vigente di cui alla citata DGR 

n. 937/2010, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa LEA;  

La sperimentazione di nuovi modelli  

In linea con un utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che assicuri misure sempre più 

orientate verso gli obiettivi della presa in cura sostenuti dalla legge regionale n. 23/2015,viene  

previsto,  in via sperimentale per il 2017, il riconoscimento della misura «Sostegno della famiglia per 

i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d’offerta residenziali per anziani» per gli 

ospiti di RSA rientranti nel target sopra definito, in ragione di:  

•maggiori livelli di fragilità e conseguenti maggiori livelli di assorbimento di  risorse e di intensità di 

cura,  

•prolungati periodi di permanenza in struttura,  

•oneri totalmente a carico dell’ospite o della sua famiglia,  

•carichi di cura accessori conseguenti le reali condizioni di salute della  persona in relazione al 

percorso di presa in carico in ambito residenziale. 

I criteri minimi di accesso. 

Sulla base del sistema di classificazione della fragilità delle persone ricoverate in RSA e del sistema 

di rendicontazione delle prestazioni, previsti dalla normativa regionale sopra richiamata, vengono  

individuati, in via sperimentale, i criteri minimi di accesso alla misura del voucher integrativo, così 

come dettagliatamente indicati nell’allegato «Criteri, procedure e modalità per l’attuazione della 

misura innovativa introdotta dalla DGR n. 5954 del 5 dicembre 2016 e denominata «Sostegno della 

famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d’offerta residenziali per 

anziani», costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

L’introduzione della misura sperimentale garantisce, a livello di sistema, la salvaguardia del rispetto 

di quanto previsto dai LEA. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene data  attuazione a quanto previsto al paragrafo 2.2.4 dell’allegato A della D.G.R. n. 5954/2016 

«Misure per la riduzione della compartecipazione alla spesa per specialistica ambulatoriale e rette 

RSA» che individua, tra le altre, la priorità di intervenire a favore di persone residenti in Lombardia, 

ricoverate in RSA, caratterizzate da particolare complessità assistenziale e permanenza prolungata in 

struttura, tramite la corresponsione di un voucher che riduca gli oneri economici direttamente assunti 

dai soggetti stessi o dai loro familiari, destinando risorse pari ad euro 10 milioni per il 2017 a carico 

del Fondo Sanitario Regionale. 

Viene  introdotta , pertanto, per il 2017, in via sperimentale, la misura «Sostegno della famiglia per i 

carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d’offerta residenziali per anziani» per gli 

ospiti di RSA in possesso dei requisiti di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, in ragione di:  
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• maggiori livelli di fragilità e conseguenti maggiori livelli di  assorbimento di risorse e di 

intensità di cura, 

 • prolungati periodi di permanenza in struttura,  

• oneri totalmente a carico dell’ospite o della sua famiglia,  

• carichi di cura accessori conseguenti le reali condizioni di salute della  persona in relazione al 

percorso di presa in carico in ambito  residenziale. 

 Viene fissato l’importo del voucher da assegnare a ciascun beneficiario in euro 1.000,00 per persona, 

in relazione alle risorse disponibili di cui sopra e nella previsione in cui il numero delle domande 

accolte non sia superiore a 10.000. 

Qualora il numero dei beneficiari sia superiore a 10.000, fatti salvi eventuali ulteriori finanziamenti 

da disporre con specifico provvedimento di Giunta, verrà ripartito l’importo complessivo sopra 

indicato in quote uguali tra tutti gli aventi diritto. 

Qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore a quanto previsto, le eventuali risorse residue 

nell’ambito del finanziamento disponibile sono assegnate alle persone ricoverate in RSA anche per 

una durata inferiore ai 360 giorni nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, secondo i 

criteri stabiliti nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Le risorse per la realizzazione della misura innovativa in argomento, in quanto destinate a ridurre per 

la stessa misura la compartecipazione alla spesa sociosanitaria da parte degli utenti, non costituiscono 

titolo per un incremento del budget definito annualmente tra ATS e Ente gestore di RSA accreditate 

e a contratto con il SSR e non modificano le tariffe a carico del F.S.R. attualmente vigenti. 

Ci si  avvale della collaborazione delle ATS e dei gestori delle RSA accreditate e a contratto ai fini 

dell’attuazione della misura, per le attività indicate nel citato allegato. 

La misura viene introdotta per l’anno 2017 in via sperimentale e  la sua eventuale riproposizione negli 

esercizi successivi o estensione ad altri beneficiari è subordinata alla verifica dell’efficacia 

dell’intervento, secondo gli indicatori individuati nell’allegato, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento e alla sostenibilità della spesa nel quadro delle risorse disponibili 

 

ALLEGATO                                                                    

CRITERI PROCEDURE E MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

“SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PER I CARICHI DI CURA ACCESSORI DELLA 

PERSONA  RICOVERATA IN UNITÀ D’OFFERTA RESIDENZIALI PER ANZIANI” 

La misura “Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità 

d’offerta residenziali per anziani” è una integrazione economica, di tipo sperimentale, introdotta in 

applicazione dell’art. 3 comma 6 della l.r. n. 33/09, così come modificata dalla l.r. n. 23/15, riservata 

alle persone che nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 risultavano ricoverate in RSA 

lombarde su posti letto a contratto. Le persone individuate eleggibili per la misura sono caratterizzate 

da condizioni di particolare complessità assistenziale e da permanenza prolungata in struttura.  

CRITERI MINIMI DI ACCESSO ALLA MISURA 

 Per avere diritto alla misura, i beneficiari devono possedere tutti i seguenti requisiti:  

1. essere ricoverati in RSA accreditate della Regione Lombardia su posti letto a contratto, sia in nuclei 

ordinari che in nuclei Alzheimer, per almeno 360 giorni nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 

2017, o che, qualora presenti per un numero inferiore di giorni, anche in RSA diverse ubicate in 

Lombardia, abbiano assunto in proprio o a carico di familiari, gli oneri della retta per 12 mensilità nel 

periodo indicato, sempre relativamente alla permanenza su posti letto accreditati e a contratto. Sono 

computabili anche le giornate di assenza dalla RSA a causa di ricovero ospedaliero, a condizione che 

sia stato garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto;  

2. essere residenti in Lombardia, per l’intero periodo sopra considerato;  

3. essere classificati in classe SOSIA 1 o SOSIA 2 per l’intero periodo sopra indicato.  

VALORE ECONOMICO DEL VOUCHER  

A sostegno della misura la DGR n. 5954/2016 ha destinato risorse pari a 10 milioni di euro per il 

2017 a carico del Fondo Sanitario Regionale. In relazione alle suddette risorse disponibili, l’importo 
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del Voucher da assegnare a ciascun beneficiario, è stimabile in euro 1.000,00 per persona, nel caso 

in cui il numero delle domande accolte non sia superiore a 10.000.  

Qualora le domande ammissibili siano superiori a 10.000, fatti salvi eventuali ulteriori finanziamenti 

da disporre con specifico provvedimento di Giunta, l’importo complessivo sopra indicato viene 

ripartito in quote uguali tra tutti gli aventi diritto. Qualora il numero degli aventi diritto sia invece 

inferiore a quanto previsto, le eventuali risorse residue nell’ambito del finanziamento disponibile sono 

assegnate, tramite un voucher di valore pari a quello dei primi beneficiari, alle persone ricoverate in 

RSA anche per una durata inferiore ai 360 giorni nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, 

nel rispetto degli altri criteri sopra indicati e in base alla maggiore durata della permanenza in RSA 

nel periodo considerato (comunque non al di sotto di 180 giorni) e, secondariamente, alla maggiore 

età dell’ospite. 

MODALITÀ ATTUATIVE  

Le ATS elaborano, entro il 20 ottobre 2017, gli elenchi provvisori dei potenziali beneficiari e 

provvedono a trasmetterli ai soggetti gestori delle RSA a contratto interessate. 

I soggetti gestori delle RSA a contratto, ricevuti tali elenchi da parte delle ATS, provvedono entro 10 

giorni a ritrasmetterli alle stesse, attestando: - la presenza in struttura dei singoli ospiti nel periodo 1 

ottobre 2016 - 30 settembre 2017, secondo i criteri previsti nel presente provvedimento, indicando 

eventuali decessi/dimissioni; - l’avvenuto addebito degli oneri per il periodo di riferimento a carico 

dell’ospite o dei famigliari. 

Si richiama la necessità che i soggetti gestori segnalino alle ATS i casi di ulteriori potenziali 

beneficiari rispondenti ai criteri sopra elencati e non inclusi negli elenchi provvisori. 

Le ATS, verificata la completezza dei dati contenuti negli elenchi ricevuti dai Gestori, trasmettono, 

entro il 13 novembre 2017, il numero dei beneficiari, in forma aggregata per RSA, a Regione 

Lombardia affinché possa provvedere al riparto delle risorse necessarie per il pagamento del voucher 

agli aventi diritto alle ATS stesse. 

Su indicazione delle ATS, le RSA provvedono a consegnare ai beneficiari la nota di comunicazione 

del diritto al voucher, predisposta da Regione Lombardia.  

A tale comunicazione è allegato un questionario per la rilevazione della customer satisfaction degli 

utenti che le RSA provvederanno a raccogliere e a ritornare alle ATS, insieme alla ricevuta di 

avvenuta consegna della comunicazione.  

Le ATS provvedono a riconoscere a ciascun gestore il valore corrispondente ai voucher a favore dei 

propri ospiti beneficiari. Ricevuta l’erogazione dalle ATS, il gestore provvede a riconoscere il valore 

del voucher al beneficiario. Il voucher dà titolo alla riduzione corrispondente al valore del medesimo 

sulla quota a carico dell’ospite della struttura per l’anno 2017. 

 Si rammenta che i soggetti gestori, all’atto del rilascio della certificazione ai fini fiscali, dovranno 

calcolare le spese sanitarie al netto del valore del voucher. Il gestore dovrà trasmettere alla ATS, per 

le conseguenti verifiche, copia delle fatture da cui risulti l’avvenuta erogazione del voucher agli aventi 

diritto. 

Al termine della sperimentazione, al fine di valutare l’efficacia della misura, entro il primo semestre 

del 2018 ogni ATS elabora i questionari della customer satisfaction e predispone una relazione sugli 

esiti dell’applicazione della misura, da trasmettere alla DG Welfare, nella quale, oltre agli esiti della 

customer, vengano valutati i seguenti indicatori:  

1. percentuale complessiva dei soggetti individuati come potenziali beneficiari rispetto al totale dei 

soggetti ricoverati in RSA con oneri a proprio carico;  

2. percentuale di riduzione degli oneri a carico del beneficiario/famiglia per il ricovero in RSA;  

3. percentuale dei gestori che hanno raccolto nei tempi previsti i dati completi sui beneficiari; 

 4. percentuali di utenti individuati dai gestori come potenziali beneficiari non precedentemente 

rilevati dalla ATS. 

 

PIEMONTE  
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DGR 17.7.17, n. 36-5366  L.R. 1/2004 artt. 49 e 50. Interventi socio-sanitari a favore di anziani non 

autosufficienti. Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni 

socioassistenziali. (BUR n. 32 del 10.8.17) 

Note                                                         PREMESSA  

 La legge regionale n. 1/2004, all’art. 49 e all’art. 50, definisce l’articolazione della rete dei servizi 

sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità 

assumono particolare rilievo per quantità e qualità.  

 Nel corso degli anni pregressi, sull’apposito capitolo di bilancio n. 153212, si è provveduto ad 

assegnare agli Enti Gestori delle attività socio-assistenziali risorse regionali specificatamente 

destinate ad interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli anziani non 

autosufficienti ed all’integrazione della retta per ricoveri definitivi.  

GLI INCONTRI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 Per quanto attiene all’assegnazione dei fondi per le politiche sociali per l’anno 2017, in data 3 luglio 

2017 ed in data 6 luglio 2017 si sono svolti gli incontri rispettivamente tra l’Amministrazione 

regionale e le Organizzazioni sindacali e tra l’Amministrazione regionale ed il Coordinamento 

regionale degli Enti gestori, durante i quali sono stati condivisi i criteri di riparto dei fondi in oggetto, 

al fine di garantire la continuità dei servizi e di ottemperare alle disposizioni previste dal D.lgs. del 

23 giugno 2011, n. 118.  

LA DISPOSIZIONE 

Per l’anno 2017 le risorse così come risultanti dallo stanziamento di competenza 2017, pari ad euro 

9.150.000,00 sul capitolo n. 153212 della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, 

Programma 1203 “Interventi per gli anziani”, vengono assegnate e ripartite a favore degli Enti Gestori 

delle funzioni socio-assistenziali per interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio 

degli anziani non autosufficienti ed all’integrazione della retta per ricoveri definitivi, 

Tali risorse verranno assegnate e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in modo 

proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi ripartiti nell’anno 2016; tale ripartizione avverrà 

sulla base dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi alla data di adozione del presente 

provvedimento.  

 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

PIEMONTE  

DGR 10.7.17, n. 16-5314 -  D.lgs 11/04/2006 n. 198. Codice delle pari opportunita'. Art. 15, comma 

1, lett. b). Promozione progetti di azioni positive ed adempimenti di legge della Consigliera di parita' 

regionale. Presa d'atto del programma di attivita' relativo al triennio 2017-2019. Approvazione 

attivita' anno 2017. (BUR  n.  31 del 3.8.17) 

Note  

Con DCR n. 102 del 27 ottobre 2015 è stata designata la Consigliera di parità regionale del Piemonte, 

effettiva, nella persona della Dr.ssa Giulia Maria Cavaletto e supplente, nella persona dell’Avvocata 

Chiara Maria Germano.  

 Il mandato delle Consigliere ha la durata di 4 anni e che le stesse operano in regime di prorogatio 

fino alle nuove nomine.  

 Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle 

competenze dello stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di 

pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo compiti di rilevazione delle situazioni di 

squilibrio di genere, anche in collaborazione con i competenti uffici territoriali del ministero del 

lavoro, al fine di promuovere azioni a garanzia antidiscriminatoria nell’accesso la lavoro, alla 

istruzione e formazione, alla progressione di carriera ed altresì nella retribuzione ed alle forme 

pensionistiche; promuovono progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle 

risorse europee, nazionali e locali finalizzate ai propri obiettivi d’istituto; promuovono la coerenza 

della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell’unione 
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europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità; promuovono le politiche di 

pari opportunità nell’ambito delle politiche attive del lavoro; collaborano con i servizi ispettivi del 

lavoro al fine di rilevare l’esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità e garanzia 

contro le discriminazioni, anche la progettazione di idonee azioni formative; diffondono la 

conoscenza e lo scambio di buone prassi e attività di informazione culturale connessi ai problemi di 

pari opportunità ed antiscriminazione; collaborano con le strutture preposte e con gli organismi di 

parità degli enti locali.  

 Le Regioni forniscono alle consigliere e consiglieri di parità il supporto tecnico necessario alla 

rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti 

sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del citato decreto, alla promozione di piani di 

formazione professionale, alla promozione di progetti di azioni positive.  

 La consigliera di parità regionale del Piemonte ha redatto un piano delle attività che intende 

intraprendere, in riferimento al trennio 2017-2019, comprensive di progetti di azioni positive, anche 

a carattere sperimentale, ritenute realizzabili, inviato alla competente Direzione regionale per le 

valutazioni di compatibilità con gli obiettivi del bilancio di previsione dei medesimi ann.;  

Viene preso  atto del programma di attività presentato dalla Consigliera di parità del Piemonte per il 

triennio 2017-2019 così come indicato dall’allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale e di approvare tutte le attività del programma per l’anno 2017 nei limiti della 

spesa di Euro 30.000,00,  

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ REGIONALE PER IL 

TRIENNIO 2017-2019  

  

AZIONI POSITIVE EX ART. 43, D.lgs 198/2006 E S.M.E I.  

 1. Progetto “Diritti 70.0”: Progetto sulla parità di genere rivolto alle scuole superiori del Piemonte 

(classi III e IV), in regime di Alternanza scuola –lavoro.  

Si articola in lezioni frontali-laboratoriali per scuola, lavoro degli studenti sui materiali e i contenuti 

acquisiti, partecipazione al Parlamento dei Ragazzi in Consiglio Regionale con formulazione di 

quesiti alla politica, alle istituzioni e al mercato del lavoro, partecipazione al Summer Camp con 

incontro di esponenti del MdL che contrastano lo stereotipo di genere. Si conclude il percorso  

formativo con un concorso, suddiviso in 4 sezioni (fotografia, disegno e grafica, componimento 

letterario, trailer e minifilm). Tempo di realizzazione dell’intero progetto: da ottobre di ogni anno 

fino a novembre dell’anno successivo.  

 Spesa prevista € 15.000,00 per annualità.  

  

 2. Progetto “Più donne per i consigli di amministrazione e per le posizioni apicali”: Progetto sulla 

parità di genere negli organi di amministrazione e/o controllo delle società quotate e partecipate 

pubbliche e nelle posizioni apicali delle organizzazioni. Arricchimento della banca dati esistente, sua 

diffusione, comunicazione, azioni formative a favore di donne che intendono partecipare, per 

formazione e interesse, allo sviluppo delle proprie esperienze professionali in un contesto che 

scongiuri ogni forma di discriminazione.  

 Spesa prevista € 31.000,00 (fondi già impegnati per il progetto e tuttora disponibili).  

  

 3. Progetto “Forum regionale dei CUG del Piemonte”. Raccordo che tende ad aggregare i CUG del 

Piemonte, con la realizzazione di un forum a cadenza annuale. In questo ambito è previsto 

l’aggiornamento di un volume contenente informazioni sulla normativa generale rivolta 

all’antidiscriminazione di genere, al contrasto al fenomeno del mobbing e alle molestie sui luoghi di 

lavoro; l’elaborazione di un questionario sul benessere organizzativo che dovrà essere somministrato 

a tutte le PPAA e poi analizzato. Nell’ambito del progetto è prevista una collaborazione con il CSI 

Piemonte attivata dalla Direzione regionale coesione sociale, anche al fine della verifica di fattibilità 

e successiva gestione della piattaforma gratuita on line fornita dal motore di ricerca Google, ipotesi 

da verificare e perfezionare dal punto di vista economico.  
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 Spesa prevista per l’aggiornamento e la diffusione del volume: € 4.000,00.  

  

  

4. Progetto “Tavolo delle maternità”: costituzione di un gruppo strutturato composto da rappresentanti 

delle imprese, delle cooperative, degli ordini professionali, per affrontare il tema del “muro della 

maternità”, sia in merito alle carriere, sia ai tempi di conciliazione tra lavoro e famiglia, sia ai costi 

per le imprese dell’evento maternità, soprattutto se imprese di piccole dimensioni. Il progetto prevede 

la realizzazione di un’azione formativa rivolta al management delle imprese.  

 Spesa prevista € 3.000,00.  

   

5. Progetto “Mari&Monti”: Azione volta alla costruzione di un sito web che dia evidenza alla rete 

della presenza imprenditoriale femminile sul territorio, da realizzarsi in collaborazione tra la Regione 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta tra le quali è in via di definizione un apposito protocollo. Lo scopo 

del progetto è la valorizzazione l’imprenditoria femminile nel settore dell’ospitalità e del primario. 

Le Regioni partner realizzeranno attività distinte, ma correlate, con analoghi impegni di spesa.  

 Spesa prevista € 2.000,00  

  

6. Analisi dati relativi ai rapporti biennali sulla situazione del personale (art, 9, commi 1,2,3,4 legge 

125/1991). Esame dei questionari degli ultimi 5 rapporti biennali riguardanti l’occupazione presso 

imprese piemontesi con oltre 100 dipendenti, da realizzarsi mediante una analisi longitudinale 

sull’andamento dell’occupazione femminile. Lo scopo dell’analisi è la ricostruzione di uno scenario 

ante, durante e post crisi economica del 2008.   

 Spesa prevista € 1.500,00  

  

7. Revisione sul questionario per la rilevazione dati ex art. 4. Aggiornamento del questionario, sul 

piano scientifico e sulle modalità di somministrazione, in base alle indicazioni della Conferenza 

nazionale delle Consigliere di parità. Attività redazionale a cura della Dr.ssa Cavaletto. Nessuna spesa 

prevista.  

  

8 Legittimazione processuale a tutela di più soggetti ed assistenza legale (art. 4, commi 7,8,9,10, 11 

legge 125/1991): Attività non programmabile svolta prevalentemente, per delega, dalla Consigliera 

Supplente, che prevede il possibile ricorso l’affidamento di incarico ad avvocati iscritti entro 

l’apposito elenco di esperti in diritto antidiscriminatorio.   

 Spesa prevista € 2.000,00  

 

9 Seminari della Consigliera. Eventi formativi periodici (semestrali) su temi di pertinenza della 

Consigliera. Le attività didattico/formative saranno a cura personalmente della Dr.ssa Cavaletto.  

 Non è prevista spesa.  

  

10 Attività formativa presso le imprese: attività svolta a favore del personale dipendente presso 

imprese piemontesi, selezionate e proposte dalle Rappresentanze di Categoria sui temi delle pari 

opportunità di genere, delle carriere, della conciliazione lavoro/vita privata. Le attività 

didattico/formative saranno curate personalmente a titolo gratuito dalla Dr.ssa Cavaletto.  

 Non è prevista spesa.  

  

11 Tirocini di orientamento e formazione: Richiesta di ospitalità alla Regione Piemonte Direzione 

Coesione sociale di studentesse/studenti (mediamente 4 all’anno) dell’Università di Torino, 

interessati ad approfondire i temi della parità di genere e dell’antidiscriminazione, mediante 

l’affiancamento della Consigliera nelle sue attività d’istituto ed in particolare nella realizzazione delle 

Azioni Positive descritte nel presente programma. Gestione e coordinamento scientifico delle/dei 

tirocinanti a cura della Consigliera. Il tutoraggio aziendale è a carico dell’Ente ospitante.  
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 Non è prevista spesa.  

  

12 Aggiornamento opuscoli informativi della Consigliera di parità su paternità, maternità e 

genitorialità. L’attività è svolta all’interno dell’affidamento di servizio, in convenzione, al CIRSDE 

dell’Università di Torino.  

 Spesa compresa negli oneri di affidamento al Cirsde.  

  

13 Predisposizione di un nuovo opuscolo sulla contrattazione di genere. Nuovo testo definito con 

l’Ufficio antidiscriminazioni della Direzione regionale Coesione sociale. Le attività redazionali 

saranno curate personalmente dalla Dr.ssa Cavaletto.  

 Non è prevista spesa.  

 

14 Celebrazione delle data dell’Otto Marzo e del Venticinque Novembre. Promozione di iniziative 

volte, con l’occasione delle due importanti date, al richiamo dell’attenzione pubblica sui temi della 

parità di genere, dell’antidiscriminazione e del contrasto alla violenza di genere,  

 Spese da quantificarsi in sede di programmazione dei singoli eventi, compatibilmente con le risorse 

disponibili a bilancio regionale. 

 

D.D. 31 luglio 2017, n. 724-  Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla 

applicazione della Legge regionale n. 5/2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di 

discriminazione e della parita' di trattamento nelle materie di competenza regionale" ed al suo Piano 

Triennale.  (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 Note 

 Viene approvato l’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla applicazione 

della Legge regionale n. 5/2016 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e 

della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” ed al suo Piano Triennale, di cui 

all’allegato 1 , parte integrante e sostanziale della presente determinazione /a cui si fa rinvio).  

  

D.D. 31 luglio 2017, n. 715 - Servizi di supporto alla realizzazione di attivita' connesse al progetto 

“PIÙ DONNE PER I C.D.A. E LE POSIZIONI APICALI 2”. Approvazione dell’Avviso per 

manifestazione di interesse – Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici nei cui 

confronti procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., mediante la piattaforma MePA. (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 Note 

Viene  approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse – Indagine di mercato, per 

l’individuazione di operatori economici nei cui confronti procedere mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la piattaforma MePA, per 

l’erogazione di servizi di supporto alla realizzazione di attività connesse al Progetto “PIÙ DONNE 

PER I C.D.A. E LE POSIZIONI APICALI 2” promosso dalla Consigliera di parità regionale del 

Piemonte e dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna 

del Piemonte, nell’ambito delle finalità della Legge 120/2011 e nel rispetto di quanto stabilito con 

Determinazione dirigenziale del Direttore regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro 

n. 705 del 19 novembre 2014 e con D.G.R. n. 16-5314 del 10 luglio 2017.  

Vengono individuati i seguenti servizi necessari per lo sviluppo del citato Progetto “PIÙ DONNE 

PER I C.D.A. E LE POSIZIONI APICALI 2”:  

o Servizio 1 - creazione e gestione di uno spazio web dedicato, comprendente una “banca dati” delle 

informazioni relative ai bandi di accesso alle cariche vacanti presso le società quotate in mercati 

regolati, partecipate e controllate dalla pubblica amministrazione presenti sul territorio piemontese in 

fase di rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo e l’elenco, corredato dei relativi 

curricula professionali, delle donne interessate ad offrire la relativa candidatura.  
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o Servizio 2 - progettazione e realizzazione di incontri di approfondimenti (seminari) finalizzati al 

rinforzo delle competenze delle donne partecipanti, all’analisi delle criticità nei profili professionali 

e alla valorizzazione degli aspetti positivi delle proprie esperienze lavorative idonee ad assolvere ruoli 

apicali presso le società a partecipazione pubblica.  

o Servizio 3 - progettazione e realizzazione di una campagna digital di comunicazione finalizzata alla 

sensibilizzazione sui temi chiave del progetto “Più donne per i C.d.A. e nelle posizioni apicali 2” e 

alla diffusione delle informazioni relative ai seminari previsti nel contesto del Servizio 2 e degli 

strumenti elaborati a seguito delle sviluppo del Servizio 1;  

Per l’acquisizione dei predetti servizi i seguenti importi massimi:  

o Servizio 1– Banca dati: € 9.409,84 oltre IVA per € 2.070,16 (€ 11.480,00 IVA compresa). 

 o Servizio 2 – Seminari informativi/formativi: € 6.000,00 oltre IVA per € 1.320,00 (€ 7.320,00 IVA 

compresa).   

o Servizio 3 – Informazione e comunicazione: € 10.000,00 oltre IVA per € 2.200,00 (€ 12.200,00 VA 

compresa). 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

CAMPANIA 

L.R. 7.8.17, n. 25 - Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. (BUR n. 

62 del 7.8.17)  

Art. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)  

1. E’ istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante regionale dei diritti delle 

persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della 

Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 

2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 

con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 

dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della legge 5 febbraio 

1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate).  

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione 

e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.  

  

Art. 2 (Destinatari)  

1. Si definiscono persone con disabilità tutte quelle residenti, domiciliate anche temporaneamente o 

aventi stabile dimora sul territorio regionale, la cui condizione di handicap è stata accertata ai sensi 

della legge 104/1992.   

  

Art. 3 (Funzioni del Garante)  

1. Il Garante nell’ambito delle funzioni provvede:   

a) all’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della 

persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro 

e nella società;  

b) alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle 

minorazioni, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena integrazione 

sociale;  

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei 

relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni 

delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;  

d) ad agevolare l’obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a 

rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;  
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e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le 

amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne 

impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;  

f) ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, attraverso la 

promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità;  

g) a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d’informazione la sensibilizzazione 

nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;  

h) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta 

regionale lo svolgimento di attività di formazione;  

i) al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei familiari, mediante azioni di    sostegno al ruolo 

genitoriale e del caregiver familiare;  

l) a segnalare interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli enti locali 

a tutela dei disabili;  

m) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici 

competenti;  

n) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di 

competenza della Regione e degli enti locali;  

o) ad effettuare ispezioni negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di 

valutare l’assenza di barriere architettoniche.  

2. Il Garante:  

a) collabora con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui 

all’articolo 3 della legge 18/2009, alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle 

persone con disabilità;  

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a 

violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine alla presenza di barriere architettoniche e 

comunicative e rappresenta, alle amministrazioni competenti, la necessità dell’adozione di interventi 

adeguati alla rimozione delle cause che le determinano. 

 3. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:  

a) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e 

privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 

17 della legge 68/1999;  

b) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni 

determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 

67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);  

 c) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari permanenti 

competenti sull’attività svolta.  

4. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale 

delle associazioni di promozione sociale, con la Giunta Regionale, con il Consiglio regionale e con 

tutte le loro articolazioni.  

Art. 4 (Il Garante)  

1. Il Garante è eletto, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti con apposito bando pubblico, 

con esperienza documentata almeno triennale nell’ambito delle politiche sociali ed educative, dal 

Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e 

con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l’intera legislatura e 

non può essere rieletto.  

2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio 

regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione Campania entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato entro trenta giorni 

dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.  
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3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 

17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione 

Campania). Non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne 

passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.   

  

Art. 5 (Incompatibilità)  

1. Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, 

oppure incarichi in partiti politici, né può svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o 

associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 

 2. L’incarico presso il Garante è incompatibile con l’espletamento di qualunque attività di lavoro che 

possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell’incarico.  

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell’incarico di 

Garante sia sopravvenuta all’elezione oppure che esista al momento dell’elezione, il Presidente del 

Consiglio regionale la contesta all’interessato che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni 

o rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera 

definitivamente sulla decadenza dall’incarico.   

4. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni 

di legge dal Consiglio regionale.  

  

Art. 6 (Indennità)  

1. Al Garante è riconosciuta un’indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell’indennità di 

carica dei Consiglieri regionali.  

  

Art. 7 (Ufficio)  

1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

provvede per le risorse umane e strumentali nell’ambito della dotazione organica del Consiglio 

regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.    

  

Art. 8 (Stati generali dei diritti delle persone con disabilità)  

1. Per promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche delle persone 

con disabilità, il Garante può farsi promotore degli Stati generali dei diritti delle persone con 

disabilità.  

  

Art. 9 (Regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio)  

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale approva il regolamento per la composizione e il funzionamento dell’ufficio del 

Garante.   

  

Art. 10 (Clausola valutativa)  

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di 

attuazione e sulla efficacia della legge. La relazione deve contenere gli interventi realizzati, i risultati 

raggiunti, le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti, le criticità 

emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.  

  

Art. 11 (Norma finanziaria)  

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, per il corrente esercizio 

finanziario, mediante incremento della somma di euro 45.000,00, a valere sulla Missione 1, 

Programma 1, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, 

Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019.  2. 

Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.   
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Art. 12 (Entrata in vigore)  

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della 

Regione. 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 17.7.17, n. 1073 - Piano delle attività Fondo regionale disabili 2017 - Riconoscimento di 

contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro: approvazione indirizzi, criteri di riparto e 

assegnazione delle risorse. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

Note 

Vengono approvati gli indirizzi ed i criteri di riparto di cui all’Allegato 1) “Indirizzi per il 

riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro e criteri di riparto”, parte integrante 

e sostanziale del presente atto. 

Come previsto nel Piano 2017 in parola, gli indirizzi per il riconoscimento di contributi a sostegno 

della mobilità casa-lavoro ed i criteri di riparto delle risorse sono stati condivisi con l’Assessorato 

Politiche Sociali e oggetto di informazione e di confronto con: 

- la Cabina di Regia per le politiche sanitarie e sociali in data 22/05/2017, 

- le Associazioni regionali di rappresentanza delle persone con disabilità FAND e FISH; 

Vengono  destinate a tale intervento, al fine di garantire continuità agli interventi in precedenza 

realizzati sui territori, risorse nella misura massima prevista nel Piano 2017 e, precisamente, pari a 

1.250.000,00 euro (10% delle risorse previste complessivamente per il Piano di attività 2017); 

Sulla base dei criteri per il riparto delle risorse disponibili individuati nell’Allegato 1) parte integrante 

e sostanziale del presente atto, sono stati acquisiti per ciascun Distretto socio-sanitario i dati presso 

gli Uffici del collocamento mirato operanti a livello provinciale, in relazione alle residenze di ciascun 

utente e il Servizio regionale competente ha calcolato l’entità delle risorse da assegnare a ciascun 

Ente Capofila distrettuale per l’anno 2017 contenute nella “Tabella di riparto risorse mobilità casa-

lavoro – anno 2017” di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;. 

NB 

Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo. 

DGR 17.7.17, n. 1074 - Approvazione trasferimento a favore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro 

di risorse, Fondo regionale per le persone con disabilità, finalizzate al rafforzamento, miglioramento 

e qualificazione dei servizi resi dagli Uffici per il collocamento mirato nell'ambito dell'Agenzia 

Regionale per il Lavoro. (BUR n. 234 del 9.8.17) 

Note 

Si  procede  al trasferimento a favore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, con sede in Viale Aldo 

Moro, n. 38, Bologna, della somma di complessivi € 1.037.500,00 finalizzata all’attuazione di quanto 

previsto alla lettera a. “Rafforzamento, miglioramento e qualificazione dei servizi resi dagli Uffici 

per il collocamento mirato nell’ambito dell’Agenzia Regionale per il Lavoro del punto 4) “Attività 

finanziabili” del Piano delle attività 2017, di cui alla propria deliberazione n. 214/2017 in premessa 

citata; 

 

FRIULI V.G. 

DPGR 21.7.17, n. 0169/Pres.  LR 18/2005, art. 38, comma 2. Sostituzione componenti Comitati 

tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità per la sede di Pordenone. (BUR n. 31 del 

2.8.17) 

Note 
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Viene nominato  il dott. Roberto Dovizio quale componente effettivo, del Comitato tecnico operante 

presso la Struttura stabile del collocamento mirato con sede in Pordenone, in sostituzione del dott. 

Salvatore Cino, e il dott. Fernando Luisi, quale componente supplente, entrambi rappresentanti 

medici designati dell’INAIL.  

 

LAZIO  

Determinazione 20 luglio 2017, n. G10211  - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo 

Regionale - Anno scolastico e formativo 2016/2017 Percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale e Percorsi per disabili - Impegni per complessivi euro 10.074.637,50 a favore della 

Citta' metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni delle Aree Vaste a valere sul Capitolo 

F21900 del bilancio regionale e.f. 2017. (BUR n. 62 del 3.8.17) 

Note 

Al fine di garantire la regolare conclusione delle attività didattiche relative ai percorsi triennali di 

IeFP - Anno scolastico e formativo 2016/2017 viene disposto.:  

  di impegnare in favore della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni delle 

Aree Vaste le risorse a valere sul Capitolo F21900 del bilancio regionale e.f. 2017 come da seguente 

tabella:  

 Percorsi Triennali di IeFP anno scolastico 2016/2017  

Ambito territoriale  

importo da liquidare  

Città Metropolitana Roma Capitale regime convenzionale  

€ 7.762.871,25  

Città Metropolitana Roma Capitale gestione diretta  

€ 322.682,21  

Area Vasta Frosinone € 467.086,01 Area Vasta  Latina € 793.770,82 Area Vasta Rieti € 254.202,84 

Area Vasta  Viterbo € 474.024,37 Totale € 10.074.637,50  

 

DGR  25.7.17, n. 454 -  Linee guida operative regionali per le finalita' della legge n. 112 del 22 

giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive 

del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del  28/11/2016 di attuazione. (BUR . 64 del 

10.8.17) 

Note 

Viene preso atto della scheda approvata dal Ministero Allegato A, parte integrante del presente atto 

(a cui si fa rinvio).;  

 Viene approvta la suddivisione in ambiti sovradistrettuali ( di seguito detti Ambito) per la gestione 

del Fondo del Dopo di Noi come di seguito riportata:  

Ambito Sovradistrettuale   

ASL di riferimento Popolazione totale  

Territorio Motivazione 

 FRA+FRB FROSINONE A e B 274.939 1.555,7859 contiguità territoriale  

FRC+FRD FROSINONE C e D 220.087 1.691,2981 contiguità territoriale  

LT1+LT2+LT3 LATINA 1, 2 e 3 356.175 804,9227 contiguità territoriale 

 LT4+LT5 LATINA 4 e 5 218.051 839,9187 contiguità territoriale  

RI2+RI3 RIETI 2 62.256 693,2572 contiguità territoriale 

 RI1+RI4+RI5 RIETI 1 96.211 2.057,2628 territori montani  

VT1+VT2+VT3 VITERBO A e B 197.273 2.629,3364 contiguità territoriale  

VT4+VT5 VITERBO C 123.006 985,9041 contiguità territoriale 

 F1+F2 ROMA 4 159.480 478,4751 contiguità territoriale  

F3+F4 ROMA 4 167.111 776,6362 contiguità territoriale  

G1+G2 ROMA 5 223.784 399,4813 contiguità territoriale  

G3+G4 ROMA 5 117.364 827,2449 territori montani  
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G5+G6 ROMA 5 159.877 591,7225 territori montani  

H1+H3 ROMA 6 177.806 183,2961 contiguità territoriale 

 H2+H5 ROMA 6 176.399 266,3404 contiguità territoriale  

H4+H6 ROMA 6 215.527 273,9547 contiguità territoriale  

D1 ROMA 3 78.395 229,2547   

ROMA CAPITALE ROMA1, 2 e 3 2.864.731 1.287,3586   

  

I distretti socio-sanitari così come sopra individuati, per la realizzazione dei servizi di cui al presente 

atto, possono sottoscrivere con altri ambiti in contiguità territoriale e all'interno della stessa ASL di 

riferimento, accordi di programma per l'attuazione degli stessi secondo le modalità previste dal 

T.U.E.L  

Viene  garantita la copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente deliberazione mediante 

le risorse statali, relative all’annualità 2016, trasferite dal Ministero alla Regione Lazio pari ad euro 

9.090.000,00, ed iscritte in bilancio, a valere sull’annualità 2017, sul capitolo di spesa H41170, di cui 

al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02.  

Vengono ripartite le risorse complessive di euro 9.090.000,00 assegnate alla Regione Lazio, relative 

all’annualità 2016 del ondo, secondo il seguente schema approvato dal inistero del Lavoro e delle 

Politiche sociali:  

Utilizzo Ente gestore  

% euro  

Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la 

deistituzionalizzazione(art.5 comma 4 lettera a) del Decreto)  

Ambiti 71 5.421.276  

Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative (art.5 comma 4, lettera b) del 

Decreto)  

Ambiti 5 381.780  

Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze 

per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita 

quotidiana (art.5 comma 4, lettera c) del Decreto)  

Ambiti 20 1.527.120  

Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare (art.5 comma 4, 

lettera e) del Decreto)  

Ambiti 4 305.424  

Totale attribuito agli Ambiti  100 7.635.600  

 Interventi infrastrutturali art. 5, comma 4, lettera d) del DM  

Regione  1.454.400  

 Totale attribuito agli Ambiti   7.635.600 Totale gestito dalla Regione   1.454.400  

Totale risorse Dopo di Noi    9.090.000,00  

 Vengono finalizzate le risorse di cui al punto precedente destinate agli Ambiti, pari ad euro 

7.635.600, sulla base delle popolazione residente 18/64 anni, per la realizzazione degli interventi 

infrastrutturali di cui all’art. 5, comma 4, lettera a, b, c ed e del Decreto secondo il seguente riparto: 

Ambito Sovradistrettuale  Popolazione 18-64 anni Riparto del Fondo 2016 del Dopo di Noi  

F1+F2 100.875 208.877  

F3+F4 106.862 221.274  

FRA+FRB 172.663 357.525  

FRC+FRD 137.652 285.029  

G1+G2 144.516 299.242  

G3+G4 74.092 153.419  

G5+G6 102.063 211.337 

 H1+H3 112.057 232.031  
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H2+H5 112.102 232.124  

H4+H6 136.774 283.211  

LT1+LT2+LT3 225.694 467.334  

LT4+LT5 137.140 283.969  

RI2+RI3 38.597 79.921  

RI1+RI4+RI5 58.282 120.682  

VT1+VT2+VT3 120.940 250.425  

VT4+VT5 77.694 160.877  

D1 50.777 105.142  

ROMA CAPITALE 1.778.754 3.683.181  

totale 3.687.534 7.635.600,00  

  

Vengono  finalizzate le risorse restanti, pari ad euro 1.454.400, alla realizzazione degli interventi 

infrastrutturali di cui all’art. 5, comma 4, lettera d del Decreto. 

Vengono finalizzate le risorse del Fondo relative all’annualità 2017, ripartite dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche sociali a favore della Regione Lazio pari a 3.868.300,00 euro, nelle stesse modalità 

e utilizzo indicate per l’annualità 2016 da attuare con successivi atti dirigenziali, a seguito 

dell’accertamento delle stesse da parte delle stesse da parte dell’area regionale competente,. 

Viene approvato l’Allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, denominato “Linee guida operative regionali per le finalità del Decreto 28/11/2016 del 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2017 

attuativo della legge n. 112 del 22/06/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” (a cui si fa rinvio).  

 

PIEMONTE  

DGR 17.7.17, n. 37-5367 -  L.R. 1/2004 art. 46. Criteri di ripartizione per l'anno 2017 dei 

finanziamenti a sostegno degli interventi a favore delle persone disabili e delle loro famiglie. (BUR 

n. 32 del 10.8.17) 

 Note                                            PREMESSA  

La legge regionale n. 1/2004, all’articolo 46, promuove le attività a favore delle persone disabili per 

favorire la piena integrazione sociale. Per tali attività la Regione destina specifici finanziamenti, che 

vengono annualmente assegnati agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 9 della 

l.r. 1/2004 e che hanno consentito la costruzione di una rete di risposte articolate e continuative, ormai 

ampiamente consolidate.  

 Al fine di garantire la continuità degli interventi anche nel corrente anno, nel bilancio di previsione 

finanziario 2017 è previsto uno stanziamento di competenza sul capitolo n. 153722 pari ad Euro 

12.000.000,00 (Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma: 02 “Interventi 

per la disabilità”).  

 Le risorse sono destinate alla realizzazione dei servizi e delle prestazioni previste dalla normativa 

regionale vigente e dai livelli essenziali di assistenza per le persone disabili.  

 Nello specifico le attività a sostegno delle persone con disabilità finanziabili con le risorse regionali 

sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo alla persona, 

affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e semiresidenziale nonché ai Progetti di 

vita indipendente, normati dalle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008.  

L’ INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 Per quanto attiene all’assegnazione dei fondi per le politiche sociali per l’anno 2017, in data 3 luglio 

2017 ed in data 6 luglio 2017 si sono svolti gli incontri rispettivamente tra l’Amministrazione 

regionale e le Organizzazioni Sindacali e tra l’Amministrazione regionale ed il Coordinamento 

regionale degli Enti gestori durante il quale sono stati condivisi i criteri di riparto dei suddetti fondi.  

 In tale incontro il Coordinamento regionale degli Enti gestori ha evidenziato la necessità di procedere 

al riparto delle risorse al fine di garantire la continuità dei servizi e di ottemperare alle disposizioni 



297 
 

previste dal D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, concordando che le risorse destinate agli interventi 

per le persone con disabilità vengano assegnate in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti 

attribuiti agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali nell’anno 2016.  

LA DISPOSIZIONE 

Per l’anno 2017, le risorse destinate agli interventi per le persone con disabilità, così come risultanti 

dallo stanziamento di competenza 2017, pari ad Euro 12.000.000,00, sul capitolo n. 153722 della 

Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma: 02 “Interventi per la 

disabilità”, vengoano assegnate e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in modo 

proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi ripartiti nell’anno 2016; tale ripartizione avverrà 

sulla base dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi alla data di adozione del presente 

provvedimento.  

  

Le attività a sostegno delle persone con disabilità finanziabili con le risorse regionali sono 

riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo alla persona, 

affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e semiresidenziale nonché ai Progetti di 

vita indipendente, normati dalle Linee guida approvate con la D.G.R.  n. 48-9266 del 21 luglio 2008.  

  

SICILIA  

CIRCOLARE 7 luglio 2017, n. 10. Direttiva relativa alle prestazioni sanitarie in favore di pazienti 

affetti da disturbo autistico in età scolare. 

 

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI  

Com’è noto questa Amministrazione ha recentemente emanato la circolare assessoriale n. 8/2017, 

recante “Direttiva relativa alle prestazioni sanitarie in favore di pazienti affetti da disturbo autistico 

in età scolare”.  

La circolare trae spunto dalla conclamata necessità di rapportare la risposta sanitaria alla crescente 

domanda di assistenza per il tramite delle AA.SS.PP. e dei loro distretti. Ciò premesso, è stato 

verificato che l’applicazione della circolare ha comportato dubbi interpretativi e difficoltà applicative 

sia da parte delle AA.SS.PP. che delle strutture accreditate. 

Considerato il periodo estivo di vacanza scolastica e ritenuto di dover assolutamente salvaguardare 

innanzitutto la continuità assistenziale sanitaria per la platea di riferimento, ancor di più trattandosi 

di soggetti in età prescolare e scolare, nelle more di una necessaria e non rinviabile revisione 

complessiva della materia de qua che veda riassunto e rivisitato in unico provvedimento quanto 

previsto nei DD.AA. e nelle circolari già emanate sull’argomento ed elencati nella circolare in 

premessa citata, si dispone che l’applicazione della circolare n. 8/2017, prot. n. 48948 del 14 giugno 

2017, venga temporaneamente sospesa sino a nuove e diverse disposizioni.  

La presente circolare sarà pubblicata integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e 

nel sito web dell’Assessorato della salute. 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

CAMPANIA 

DGR  27.7.17, n. 492 - Esercizio del potere sostitutivo ex articolo 47 della legge regionale 23 ottobre 

2007, n. 11 nei confronti degli enti locali costituenti l'ambito territoriale c03 inadempienti all'obbligo 

della adozione della forma associativa per l'esercizio delle funzioni del sistema integrato locale di 

interventi e servizi sociali e della adozione del piano di zona di ambito. (BUR n. 61 del 3.7.17)  

Note                                                          PREMESSA 

Il novellato articolo 117 della Costituzione ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà 

legislativa residuale delle Regioni riservando alla legislazione statale la sola determinazione dei livelli 
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essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale. 

La Regione, con legge 23 ottobre 2007, n. 11, ha innovato la disciplina  del sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. 

La disciplina regionale reca misure innovative specie riguardo alla programmazione sociale 

partecipata e alla sperimentazione della gestione in forma associata dei servizi sociali e individua 

nella ripartizione del territorio in ambiti territoriali, nel piano sociale regionale e nel piano di zona di 

ambito gli strumenti che consentono la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; d. in particolare:      

L'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 11/2007 impone ai comuni associati in 

ambiti territoriali di adottare, mediante accordo di programma, il piano di zona degli interventi e 

servizi sociali di cui all’articolo 21 e di garantirne la realizzazione. 

L’art. 10, comma 2, lettera b),  prevede che i comuni associati in ambiti territoriali adottano la forma 

associativa per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei 

servizi programmati nel piano sociale di ambito; e. al fine di assicurare la realizzazione del sistema 

integrato degli interventi e dei servizi sociali, la legge regionale n. 11/2007 all'articolo 47 prevede 

che la Regione  esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali che non hanno adempiuto 

alle disposizioni di cui agli articoli 10, 21 e 52bis e degli enti locali che non assicurano, come 

responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti 

erogatori;  

Con deliberazione n. 320 del 3 luglio 2012 si è provveduto a determinare gli ambiti territoriali per la 

gestione del sistema integrato locale, giusta disposizione del combinato disposto degli articoli 8, 

comma 1, lettera a), e 19 della legge regionale n. 11/2007; con deliberazione n. 869 del 29/12/2015 è 

stato approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2016 – 2018, nel quale è stata ulteriormente 

ribadita la necessità dell’esercizio, sostanziale e non solo formale, in forma associata delle funzioni 

in materia di interventi e servizi sociali, così garantendo l’efficiente ed efficace utilizzo delle risorse 

in un unico centro di spesa unitaria, rispondente ai bisogni sociali e sociosanitari dei cittadini del 

proprio territorio. 

Con Decreto Dirigenziale n. 345 dell’11/10/2016 sono state approvate le indicazioni operative per la 

presentazione della I annualità dei Piani di zona triennali 2016 – 2018 in applicazione del III PSR, 

attraverso la compilazione della modulistica caricata nel sistema informativo sociale regionale 

all'indirizzo web https://sis.campaniasociale.it/, la cui scadenza è stata poi prorogata al 30/12/2016.  

La forma associativa per l'esercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale dei servizi 

sociali e, per conseguenza, il piano di zona di ambito non sono stati adottati dalla totalità dei comuni 

che costituiscono l’Ambito C03. 

Con deliberazione n. 291 del 23/05/2017 è stato avviato il procedimento per l'esercizio dei poteri 

sostitutivi, ex articolo 47 della legge regionale n. 11/2007, nei confronti dei Comuni aggregati 

nell'ambito territoriale sociale C03 ed è stato assegnato il termine di 30 giorni per provvedere 

all’adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali  degli atti di adozione della forma associativa, 

ai sensi del TUEL, per l’esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli 

interventi e dei servizi sociali, sottoscritta da tutti i comuni aggregati nell'ambito, e all'adozione, 

attraverso accordo di programma debitamente sottoscritto, del Piano di zona secondo le modalità e le 

procedure previste dall'art. 21 della legge regionale n. 11/2007.  

 Con nota  prot. n. 10501 del 05/07/2017 il sindaco di Teano, comune capofila dell'ambito, ha 

sollecitato l'esercizio del potere sostitutivo regionale  per superare la situazione di paralisi della 

gestione dei servizi venutasi a creare. 

Il documento di programmazione del piano di zona non risulta, pertanto , adottato mediante accordo 

di programma da tutti i comuni che compongono l'Ambito C03, secondo le modalità previste 

dall'articolo 21 della legge regionale n. 11/2007.  
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Nei termini decorsi dalla notifica della deliberazione n. 291 del 23/05/2017 a mezzo PEC del 

26/05/2017 non sono pervenute osservazioni idonee ad evitare l'esercizio del potere sostitutivo 

previsto dall'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007. 

La forma associativa per l'esercizio delle funzioni afferenti al sistema integrato locale non è stata 

approvata e sottoscritta da tutti comuni che compongono l'Ambito C03. 

La mancata adozione ai sensi del TUEELL e sottoscrizione da parte di tutti i comuni dell'ambito C03 

della forma associativa per l'esercizio associato delle funzioni comunali inerenti alla erogazione dei 

servizi e delle prestazioni sociali incide sull'assetto istituzionale dell'ambito e pregiudica l'attuazione 

della disciplina del sistema integrato locale recata dalla legge regionale n. 11/2007. 

La mancata adozione, mediante accordo di programma, del piano di zona degli interventi e dei servizi 

sociali di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 11/2007 incide irreparabilmente sulla 

realizzazione degli interventi e dei servizi sociali. 

La natura obbligatoria degli atti di adozione della forma associativa dei comuni e del piano di zona 

sostanzia la fattispecie prevista dall'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 per far luogo 

all'esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti dei comuni aggregati nell'ambito C03.  

Sussistono i presupposti giuridici e di fatto che giustificano l'esercizio del potere sostitutivo regionale 

nei confronti dei sedici comuni appartenenti all'ambito territoriale sociale C03.  

 

A motivo delle acclarate inadempienze e  stante l'urgenza di definire adempimenti obbligatori per 

legge, essenziali per la realizzazione del sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali, 

si procede, ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale  n. 11/2007, all’esercizio del potere 

sostitutivo nei confronti dei 16 Comuni  componenti l'Ambito Territoriale C03: Caianello, Cellole, 

Conca della Campania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, 

Pietravairano, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, 

Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, attraverso la nomina di un commissario ad acta cui conferire 

l'incarico di assolvere, in via sostitutiva, gli adempimenti connessi alla adozione e sottoscrizione della 

forma associativa per l'esercizio associato delle funzioni afferenti alla erogazione dei servizi del 

sistema integrato locale e alla adozione del piano di zona dell'ambito territoriale.  

  

LAZIO 

DGR 25.7.17, n. 453  - Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, 

la competitivita' e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza Istituto Tempesti per l'educazione permanente dei giovani - Casa di Riposo 

Evaldo Chiassarini di Capranica (VT). (BUR n.63 dell’8.8.17) 

Note 

Si procede al commissariamento dell’Ipab Istituto Tempesti per l’educazione permanente dei giovani 

– Casa di Riposo Evaldo Chiassarini di Capranica (VT), per un periodo massimo di 12 mesi, al fine 

di:  

 adeguare lo Statuto dell’Ente alle vigenti disposizioni legislative;  

 ricognire l’attuale patrimonio dell’Ipab, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti 

sugli immobili di proprietà dell’ente, nonché il piano di fabbisogno del personale e quello attualmente 

in servizio;  

 garantire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’ente;  

 riesaminare eventuali atti adottati medio tempore dal Consiglio di Amministrazione scaduto.;  

 Al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio, 

spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per 

l’espletamento dell’incarico, da imputarsi sul bilancio dell’ente. 

Il commissario straordinario, al termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione sulle 

attività svolte.  
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Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2017, n. T00139  - Nomina del Commissario 

Straordinario dell'IPAB Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente (VT).BUR n.64 del 10.8.17) 

Note 

Viene  nominato il dott. Franco Colonnelli, quale Commissario Straordinario dell’IPAB Casa di 

Riposo San Giuseppe di Acquapendente (VT) con il compito di:  

 completare la procedura di accreditamento della RSA presso la Regione Lazio;  

 definire i rapporti giuridici pendenti dell’IPAB;   

 ricognire l’attuale patrimonio dell’IPAB, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti 

sugli immobili di proprietà dell’ente;  

 garantire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente, qualora se ne ravvisi la 

necessità;  

 riesaminare eventuali atti medio-tempore adottati dal commissario straordinario.  

 L’incarico è a titolo gratuito e comunque senza nessun onere a carico della Regione Lazio 

Al commissario straordinario spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico, da imputarsi sul bilancio dell’ente. 

Il commissario straordinario, al termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione 

amministrativo-contabile sulle attività espletate.  

 L’incarico decorrerà dalla data della pubblicazione sul BURL e avrà durata fino alla data del 31 

dicembre 2017.  

  

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2017, n. T00140  - Nomina Consiglio di 

Amministrazione dell'IPAB Opera Pia Carenzi e Ospedale Santa Croce di Grotte di Castro (VT) BUR 

n.64 del 10.8.17) 

Note 

Viene nominato il consiglio di amministrazione dell’IPAB Opera Pia Carenzi e Ospedale Santa Croce 

di Grotte di Castro nella seguente composizione:  

 - Angelo Di Silvio                Presidente  

- Don Tancredi Muccioli      Consigliere  

- Mara Pieri                          Consigliere  

- Angelo Scotto                    Consigliere  

 Viene  rimandata ad un successivo decreto la nomina del componente mancante.    

Le funzioni del Presidente e dei consiglieri sono gratuite come previsto dall’art. 15 dello Statuto 

dell’Ente.  

I tre componenti di spettanza comunale durano in carica quattro anni.  

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2017, n. T00141-  Nomina componente del 

Consiglio di Amministrazione dell'IPAB I.R.A.I. di Roma "IPAB per  l'Assistenza all'Infanzia - Asilo 

d'infanzia Umberto I - Opera San Vincenzo de Paoli - Società degli asili d'infanzia" BUR n.64 del 

10.8.17) 

Note 

Viene nominato il dott. Florido Falcioni quale componente del consiglio di amministrazione 

dell’IPAB I.R.A.I. di Roma “IPAB per l’Assistenza all’Infanzia - Asilo d’infanzia Umberto I - Opera 

San Vincenzo de Paoli - Società degli asili d’infanzia”, in sostituzione della dott.ssa Antonietta 

Bellisari dimissionaria.  

  

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2017, n. T00148  - Nomina componente del 

Consiglio di Amministrazione dell' IPAB Ricovero Vecchi Ferrari di Ceprano (Frosinone). (BUR 

n.64 del 10.8.17) 

Note 
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Viene nominato il Reverendo Don Roberto Francesco Quintavalle quale componente del consiglio di 

amministrazione dell’IPAB Ricovero Vecchi Ferrari di Ceprano, in sostituzione del Vicario Don 

Andrea Viselli;  

 L’incarico è a titolo gratuito e comunque senza nessun onere a carico della Regione Lazio.  

  

Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 agosto 2017, n. T00149 -  Nomina componente del 

Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Ospizio Nicola Calestrini (Roma). (BUR n.64 del 10.8.17) 

Note 

Viene nominato il dott. Francesco Biagio Santoro quale componente del consiglio di amministrazione 

dell’IPAB Ospizio Nicola Calestrini di Roma, in sostituzione dell’Avv. Giulio Stoppa.  

 L’incarico è a titolo gratuito e comunque senza nessun onere a carico della Regione Lazio.  

  

LOMBARDIA 

DGR 31.7.17 - n. X/6974 -  Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo sociale 

regionale 2017. (BUR n. 31 del 3.8.17) 

Note                                               INTRODUZIONE NORMATIVA   

L.R. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia»; Vista la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 

«Politiche regionali per i minori»;  

L.R. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 

sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario 

lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con 

particolare riferimento all’art.11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e 

l’impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale. 

L.R. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e 

al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia 

di sanità)»;  

DCR . 9 luglio 2013, n. 78 «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» (PRS) - capitolo 

«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede di: 

 − proseguire col riordino del welfare regionale, conciliando il nuovo sistema dei bisogni con la 

programmazione e l’organizzazione di risposte appropriate;  

− promuovere una rete di unità di offerta qualificata;  

 − rafforzare gli interventi e i servizi per l’infanzia;  

− potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità;  

− razionalizzare la distribuzione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie. 

DGR  14 maggio 2013, n.116 «Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno 

della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo» che prevede di: 

-  tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose 

relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse, derivanti da situazioni di 

fragilità.  

DGR. 27 giugno 2013, n. 326 «Determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo 

Sociale Regionale 2013» che ha previsto, quale declinazione attuativa del principio di integrazione 

tra i diversi livelli istituzionali nei processi di analisi e di risposta al bisogno evitando duplicazioni e 

frammentazione nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione degli interventi, e contestualmente 

garantendo appropriatezza nella risposta: 

- , la costituzione di una specifica cabina di regia integrata tra ASL e Comuni;  

DGR . 19 dicembre 2014 n.2941 «Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità 

- linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017» che individua, tra le 

priorità del nuovo triennio di programmazione sociale,: 

-  lo sviluppo di sistemi di conoscenza orientata a meglio identificare i reali bisogni della 

persona e della famiglia,  
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- la definizione di percorsi di presa in carico integrati tra Aziende sanitarie e Comuni, la 

ricomposizione tra risorse locali regionali e statali destinate allo sviluppo del welfare 

lombardo, anche attraverso la cabina di regia di cui alla d.g.r. n.326/13 

DGR  18 aprile 2016 n. 5060 «Reddito di autonomia 2016: evoluzione del programma e misure 

innovative» che promuove la realizzazione sul territorio di alcune misure a favore delle famiglie che, 

nel loro complesso, costituiscono il Reddito di autonomia per l’anno 2016, definendo: 

-  il target dei beneficiari, 

- i requisiti di accesso e le modalità di attuazione. 

L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 

Le risorse del Fondo Sociale Regionale verranno  utilizzate dagli Ambiti territoriali nel rispetto della 

programmazione sociale territoriale 2015-2017 e  le modalità di utilizzo saranno  condivise all’interno 

della cabina di regia di cui all’art 6, comma 6, lett. f) della l.r. n. 23/15 e alle delibere n. 326/13 e 

n. 2941/14, affinché si sviluppi un approccio più integrato tra ATS, ASST e Comuni, sia in risposta: 

-  ai bisogni sociosanitari e sociali espressi dalle persone 

- alla necessità di un migliore utilizzo di tutte le risorse regionali e statali assegnate. 

Le risorse di parte corrente del Fondo Sociale Regionale ammontano complessivamente per l’anno 

2017 a euro 54.000.000,00 destinate a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e interventi, 

afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione alle 

situazioni caratterizzate da specifiche fragilità socio-economiche. 

Vengono approvate le modalità di utilizzo del Fondo contenute nell’Allegato A «Criteri di riparto e 

modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2017», parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

LE MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

Vengono assegnate agli Ambiti territoriali dei Comuni, tramite le Agenzie di tutela della salute 

(ATS), le risorse del Fondo Sociale Regionale per finanziare nell’esercizio 2017 la rete delle unità di 

offerta sociali nel rispetto della programmazione territoriale 2015-2017 nelle misure indicate 

nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 

54.000.000,00;  

 

CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO 

SOCIALE REGIONALE 2017 

1. PREMESSA  

Le risorse del Fondo Sociale Regionale sono finalizzate al cofinanziamento dei servizi e degli 

interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare 

attenzione anche alle nuove forme di marginalità determinate dalla crisi socioeconomica in atto.    

Per l’anno 2017 il budget delle risorse assegnate è complessivamente di € 54.000.000,00 che, 

utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, 

comunitari, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.), concorrono alla realizzazione 

delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale 2015-2017.  

Tali risorse si inseriscono, inoltre, nel percorso avviato da Regione Lombardia con il Programma 

“Reddito di Autonomia”, di cui alla d.g.r. 18 aprile 2016 n. 5060, che promuove lo sviluppo delle 

politiche di coesione e inclusione sociale rivolte alle situazioni di vulnerabilità economica e sociale 

delle famiglie e alle nuove forme di povertà.  In tale direzione, dunque, è compito di tutti i soggetti - 

Regione, Enti locali, Terzo settore e Enti gestori - valorizzare l'ampio insieme di interventi contro il 

disagio, evidenziandone i punti di forza delle azioni in essere e correggendone le criticità, all’interno 

di un percorso di graduale incremento delle risposte esistenti e della loro crescente messa in rete.  

2. ESITI RENDICONTAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016  (1) 

Dall’analisi dei dati di rendicontazione del Fondo Sociale Regionale 2016, si rileva che il Servizio di 

Assistenza Domiciliare rivolto alle persone anziane e alle persone con disabilità è il servizio 

maggiormente finanziato con il 22% del Fondo, pari a circa 10,2 mln di euro. 
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 Il finanziamento interessa il 56% dei servizi domiciliari attivi presenti in regione Lombardia (876 su 

1.572) e copre il 18% dei costi di gestione. 

 I servizi rivolti alla prima infanzia (Asili Nido, Micronidi e Centri per la Prima Infanzia) sono 

finanziati con il 20% del Fondo, pari a circa 9 mln di euro. In questo caso, il finanziamento interessa 

circa il 42% del totale delle strutture presenti in regione (958 su 2.733) e copre circa il 4% dei costi 

gestionali.  

Da notare come i contributi, destinati da parte dei Comuni al pagamento delle rette per l’accoglienza 

dei propri minori residenti nelle Comunità residenziali, siano la terza voce finanziata dal Fondo per 

il 19%, pari a circa 8,7 mln di euro. In tale caso, il Fondo contribuisce alla copertura del 13% degli 

oneri destinati al pagamento delle rette. Per quanto riguarda gli altri interventi finalizzati al sostegno 

delle famiglie con minori in  difficoltà, si evidenzia che circa l’8% del Fondo (3,8 mln) è destinato 

agli interventi di affido familiare con una copertura dei costi sostenuti pari al 36% e il 10% del Fondo, 

invece, sostiene il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori per un importo di circa 4,4 

mln.                                                            

 

1 L’analisi che segue non comprende i dati riferiti al Comune di Milano in quanto ad oggi non è 

pervenuta la rendicontazione riferita al Fondo Sociale Regionale 2016.  

  

Per questa tipologia di unità di offerta il finanziamento interessa il 98% dei servizi domiciliari attivi 

presenti in regione (553 su 562).e copre il 24% dei costi gestionali.  

Riguardo alla possibilità prevista dalla d.g.r. n. 5515/16 di  utilizzare parte delle risorse per “altri 

interventi”, tra i quali prioritariamente quelli destinati ad azioni e percorsi individualizzati volti a 

favorire l’inclusione sociale e socio-economica (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, misure 

di sostegno al reddito, ecc.), si rileva l’utilizzo del Fondo nella misura del 4% per un importo di circa 

1,9 mln. Il finanziamento ha riguardato principalmente gli inserimenti lavorativi.  

Rispetto al Fondo Sociale Regionale 2015, si rileva una riduzione delle risorse destinate ai servizi di 

assistenza domiciliare rivolta agli anziani e alle persone con disabilità, mentre per l’assistenza 

domiciliare educativa rivolta alle famiglie con minori in difficoltà si registra un aumento, sia in 

termini della quota di riparto assegnata da parte degli Ambiti territoriali sia per quanto riguarda il 

numero dei servizi finanziati, che rappresenta la quasi totalità dei servizi presenti in Lombardia.  

Per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia, per gli affidi familiari e per i contributi destinati 

dai Comuni al pagamento delle rette per i minori inseriti in Comunità si registra una sostanziale 

stabilità. 

Si rileva come punto di attenzione nella definizione a livello territoriale dei criteri di riparto del Fondo 

Sociale Regionale 2017 quello di introdurre, laddove possibile, dei meccanismi di riparto che 

garantiscano una copertura omogenea rispetto agli interventi ed alle varie tipologie di unità di offerta 

sociale. 

3. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DELLE RISORSE    

La ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l’assegnazione in forma indistinta 

delle risorse per Ambito territoriale e comporta, da parte dell'assemblea dei Sindaci, la definizione di 

criteri di utilizzo delle stesse, approvati coerentemente alle indicazioni regionali e agli obiettivi, alle 

priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona 2015-2017.   

Attraverso il raccordo operativo tra le Agenzie di tutela della salute (ATS) e i Comuni nell’ambito 

della Cabina di regia, dovrà essere considerato attentamente il livello dei bisogni a cui rispondere 

mediante valutazioni di ordine epidemiologico.  

Ciò in relazione anche alla necessità di favorire una efficace azione di coordinamento nell'impiego 

delle diverse risorse a sostegno delle fragilità personali e familiari (sociali sociosanitarie e/o socio-

economiche) in una logica di integrazione degli interventi.  

Come avvenuto per gli scorsi anni e in considerazione del progressivo ridursi delle risorse derivanti 

dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per il riparto del Fondo Sociale Regionale 2017 si è 

ritenuto opportuno mantenere anche per quest’anno il criterio di  assegnazione  
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50% su base storica e  

50% su base capitaria, così come convenuto con ANCI Lombardia.  

Le risorse sono ripartite agli Ambiti territoriali nella misura indicata nell’Allegato B alla presente 

deliberazione.  

4. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE  

Il Fondo Sociale Regionale dovrà essere utilizzato per il sostegno delle unità di offerta sociali, servizi 

e interventi, già funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, 

laddove richiesto, e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie soprattutto in questo momento 

di crisi socio-economica.   

Brevemente e in via esemplificativa, si richiamano le unità di offerta della rete sociale regionale che 

possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:  

AREA MINORI E FAMIGLIA  

 Affidi: Affido di minori a Comunità o a famiglie (eterofamiliare o a parenti entro il quarto grado) 

 Assistenza Domiciliare Minori  

 Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia  

 Asilo Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale), Micronido, Nido 

Famiglia e Centro per la Prima Infanzia  

 Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile  

Si fa presente che, laddove i criteri di utilizzo approvati dall’assemblea dei Sindaci lo abbiano 

previsto, potranno accedere al contributo del Fondo Sociale Regionale 2017 anche i servizi 

sperimentali SFA Minori di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2010 n. 694, fermo restando che gli SFA che 

faranno richiesta di contributo abbiano mantenuto i requisiti previsti dalla d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 

11263.  

AREA DISABILI   

 Servizio di Assistenza Domiciliare 

 Centro Socio Educativo  Servizio di Formazione all’Autonomia  

 Comunità Alloggio Disabili  

Si conferma che le Comunità di accoglienza residenziale per disabili, pur se accreditate come 

Comunità Socio Sanitaria, sono finanziabili con il Fondo Sociale Regionale indipendentemente dalla 

presenza di utenti che usufruiscono di voucher di lungo assistenza. 

AREA ANZIANI  

 Servizio di Assistenza Domiciliare  

 Alloggio Protetto per Anziani  

 Centro Diurno Anziani  

Inoltre, una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere destinata come segue:  

 Nella misura massima del 5% del Fondo assegnato per la costituzione presso gli Ambiti territoriali 

di un fondo di riequilibrio/riserva, se ritenuto coerente con la programmazione espressa nel Piano di 

Zona 2015-2017. Tale fondo potrà essere integrato con eventuali residui delle assegnazioni del Fondo 

Sociale Regionale di anni precedenti.  

 Nella misura massima del 10% del Fondo assegnato per “altri interventi”, tra i quali considerare 

prioritariamente quelli destinati ad azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l’inclusione 

sociale e socio-economica (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, misure di sostegno al 

reddito, ecc.), anche attraverso nuove modalità di intervento quali ad esempio quelle già previste dai 

Piani di Zona e riconducibili al reddito di autonomia.  

5. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE A LIVELLO LOCALE  

Gli Ambiti territoriali, con approvazione dell’assemblea dei Sindaci, definiscono i criteri di 

ripartizione per area di intervento e tipologia di unità di offerta, definiscono il bando / avviso ad 

evidenza pubblica e procedono, dopo l’esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed 

erogare agli Enti gestori i finanziamenti derivanti dall’applicazione dei criteri definiti. In particolare 

si evidenzia che:  
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1. Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso. 

Si precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 2017; nel caso in 

cui l’unità di offerta cessasse l’attività nel 2017, il finanziamento dovrà essere modulato in base al 

periodo di attività svolta nel corso del 2017.  

2. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente gestore, vengono prese a 

riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2016. Non sono ammesse 

al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2017.  

3. Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta sperimentali. 

 4. La rendicontazione riferita all’anno 2016 viene presentata all’Ufficio di Piano dagli Enti gestori 

pubblici e privati contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o 

informatici forniti dall’Ufficio di Piano stesso.  

5. Per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla 

dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente gestore, indirizzata all’Ufficio di Piano, in cui si 

attesta di aver inserito nel gestionale “Minori in Comunità” (Minori Web) i dati riferiti ai minori 

accolti nell’anno 2016, in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia.  

Come già precisato, per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, le unità di offerta sociali 

devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della d.g.r n. 7287/08 e devono 

essere in regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento 

oppure, ai sensi della l.r. n. 3/08, avere trasmesso al Comune sede dell’unità di offerta la 

Comunicazione Preventiva per l’Esercizio - CPE).  

Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio 

codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte dell’Ufficio di Piano.  

Le ATS e Regione si riservano di effettuare delle verifiche di congruenza tra i codici struttura presenti 

nei flussi di rendicontazione (schede analitiche, schede domiciliari e affidi) del Fondo Sociale 

Regionale e quelli presenti nel gestionale AFAM. 

6. EROGAZIONE DELLE RISORSE  

La  Regione, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente atto, provvede al trasferimento delle 

risorse del Fondo Sociale Regionale alle ATS e comunque a seguito di ricevimento dei verbali degli 

incontri delle Cabine di regia di cui al punto 8, che dovranno essere inviati dalle ATS all’indirizzo di 

posta elettronica: redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it 

Le ATS provvedono ad erogare agli Ambiti territoriali le risorse del Fondo Sociale Regionale secondo 

le seguenti modalità:  

 Il 70% dell’assegnazione spettante, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui 

all’allegato B del presente atto.  

 Il 30% a saldo, a seguito della conclusione della fase dei controlli di secondo livello.   Per gli 

Ambiti territoriali che non hanno assolto al debito informativo relativo al Fondo Sociale Regionale 

per l’anno 2016 e/o per gli anni precedenti, l’erogazione del 60% sarà effettuata solo ad assolvimento 

del debito informativo e successivi esiti sui controlli di secondo livello da parte di Regione. 

Le ATS sono tenute a comunicare alla D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l’avvenuta 

liquidazione agli Ambiti territoriali delle quote di acconto e di saldo all’indirizzo di posta elettronica 

pianidizona@regione.lombardia.it Gli Uffici di Piano, a ricevimento delle quote spettanti (in acconto 

e a saldo), provvedono all’erogazione dei contributi agli Enti gestori come da piano di assegnazione 

approvato dall’assemblea dei Sindaci.  

Si richiama l’attenzione degli Uffici di Piano sulla necessità di prevedere modalità e tempi di 

liquidazione degli acconti e dei saldi del Fondo agli Enti gestori pubblici e privati che tengano conto 

delle necessità gestionali e di cassa dei medesimi.  

7. MODALITÀ OPERATIVE  

L’assemblea dei Sindaci – in raccordo con l’ATS nell’ambito della Cabina di Regia – definisce e 

approva i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2017.  

L’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale predispone il bando / avviso ad evidenza pubblica secondo 

un format condiviso che dovrà contenere le seguenti informazioni: - Soggetto proponente  - Titolo  - 
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Finalità e risorse - Soggetti che possono presentare la domanda - Requisiti e condizioni - Interventi / 

unità di offerta sociali finanziabili - Spese ammissibili / non ammissibili  - Tempi e modalità di 

presentazione della domanda - Documenti da allegare alla domanda - Come vengono valutate le 

domande - Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione - Modalità di erogazione del 

contributo - Controlli, revoche, sanzioni - Informativa sul trattamento dei dati personali - A chi 

rivolgersi per informazioni  

L’Ambito territoriale, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa, assume modalità 

operative che garantiscano ampia pubblicizzazione del bando / ’avviso ad evidenza pubblica su tutto 

il territorio dell’Ambito, anche attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali di tutti i 

Comuni afferenti all’Ambito.  

L’Ufficio di Piano riceve le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione dell’anno 2016, 

da parte degli Enti gestori pubblici e privati, effettua tutte le attività istruttorie per la predisposizione 

del piano di assegnazione dei contributi che viene approvato dall’assemblea dei Sindaci. Nel piano di 

assegnazione devono essere specificati gli eventuali Enti gestori esclusi dai contributi con le relative 

motivazioni.  

L’Ufficio di Piano, per il tramite dell’ATS, deve comunicare alla D.G. Reddito di Autonomia e 

Inclusione Sociale la data e le modalità di pubblicizzazione del bando / avviso utilizzando lo schema 

che sarà messo a disposizione dalla Direzione.  

8. RUOLO DELLA CABINA DI REGIA  

In continuità con le annualità precedenti, la Cabina di regia, istituita presso l’ATS ai sensi della l.r. n. 

23/15, dovrà porre all’ordine del giorno le seguenti tematiche: 

 - Analisi del bisogno del territorio.  

- Condivisione e definizione dei criteri omogenei di riparto del Fondo Sociale Regionale.  

- Considerare, tra i criteri per il riparto delle risorse, non solo gli utenti delle unità di offerta residenti 

nel territorio di riferimento, ma tutti gli utenti (anche provenienti da altri territori) che usufruiscono 

delle unità di offerta richiedenti il finanziamento, con la finalità di giungere in prospettiva ad un 

utilizzo omogeneo del Fondo; .  

- Condivisione di un format comune di bando / avviso ad evidenza pubblica e delle modalità di 

pubblicizzazione. 

 - Analisi dei costi delle unità di offerta e delle rette applicate alle persone.  

- Verifica dell’effettiva riduzione delle rette a seguito dell’erogazione del Fondo Sociale Regionale. 

- Governo, monitoraggio e verifica degli interventi sociali e sociosanitari, erogati dalle aziende 

sanitarie e dai Comuni, nell’ambito delle aree comuni di intervento, oggetto del presente 

provvedimento. 

 - Sviluppo di un approccio integrato della migliore presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda 

dei cittadini.  

9. IL DEBITO INFORMATIVO: MODALITÀ E TEMPI  

Il debito informativo per l’anno 2017 è costituito da:  

1. Piano di assegnazione dei contributi deliberato dall’assemblea dei Sindaci. 

 2. Scheda di sintesi sul riparto del Fondo Sociale Regionale 2017.  

3. Scheda analitica di rilevazione delle attività riferite alle sole unità di offerta sociali finanziate.  

4. Scheda di rilevazione degli interventi di affido di minori a famiglie o a Comunità residenziali. 

 5. Scheda di rilevazione del servizio di assistenza domiciliare.  

Si evidenzia, per quanto riguarda la compilazione delle schede analitiche, l’importanza 

dell’inserimento del codice struttura riferito alle unità di offerta sociali presenti nell’anagrafica 

regionale, in quanto ciò permette una univocità informativa dell’unità di offerta specifica ed una 

semplificazione della rendicontazione stessa.    

Ai fini dell’acquisizione del debito informativo del Fondo Sociale Regionale attraverso sistemi che 

consentono il rispetto della normativa sulla privacy, dovrà essere utilizzato SMAF (Sistema Modulare 

di Acquisizione Flussi), ad esclusione del piano di assegnazione e della scheda di sintesi, le cui 

acquisizioni avverranno attraverso la posta elettronica certificata: 
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redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it Il debito informativo così composto deve essere 

trasmesso alla D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale da parte dell’ATS entro il 17 

novembre 2017.  

Sarà cura della Direzione Generale trasmettere successivamente agli Ambiti territoriali e alle ATS le 

indicazioni operative per la rendicontazione e l’invio del debito informativo.   

10. CONTROLLI  

10.1   CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO   

I controlli di primo livello sono effettuati dall’ATS che provvede a:  

- Verificare la coerenza dei piani di assegnazione dei contributi, trasmessi dagli Ambiti territoriali, 

secondo le indicazioni regionali.  

- Verificare la correttezza della compilazione degli strumenti di rendicontazione.  

- Richiedere agli Ambiti eventuali modifiche, correzioni, integrazioni ecc.  

- Validare il piano di assegnazione e le schede di rendicontazione caricate in SMAF.  

10.2   CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO  

A seguito dell’assolvimento del debito informativo da parte degli Ambiti territoriali e la validazione 

da parte dell’ATS, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal presente allegato e dalle successive 

indicazioni operative, la D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale provvede ad effettuare 

controlli di secondo livello sui flussi informativi e a inviare entro il 22 dicembre 2017 alle ATS dei 

report di esito utili per la correzione degli errori individuati da parte degli Uffici di Piano che 

risultassero non conformi.  

Si ribadisce che solo a seguito degli esiti sui controlli di secondo livello e delle eventuali correzioni 

da parte degli Uffici di Piano, secondo i tempi e le modalità stabilite successivamente dalla D.G. 

Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, sarà possibile erogare da parte dell’ATS il saldo del 

Fondo assegnato. I controlli di secondo livello riguardano:  

 la coerenza dei codici struttura inseriti con quelli presenti in AFAM;  

 il rispetto dell’obbligatorietà di compilazione per i campi in cui è prevista; a questo proposito, per 

i campi numerici di imputazione economica in cui è obbligatoria la valorizzazione, sarà considerato 

nullo qualsiasi valore non verosimile come ad esempio 1, 2, 3, ..., 999999, ecc. 

 E’ facoltà della D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale prevedere qualora fosse necessario 

ulteriori modalità di controllo.  

 

ALLEGATO B Tabella 1 

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo. 

 

PIEMONTE  

DGR 17.7.17, n. 34-5364  - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo Infantile di 

Villareggia", con sede nel Comune di Villareggia (TO). Provvedimenti, ai sensi dell'articolo 62 della 

L. 6972/1890 e dell'articolo 4, comma 1, lettera t) della L.R. 1/2004 e s.m.i., in ordine alla modifica 

di statuto e di denominazione in "Balbina Ferro". (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 Note 

Viene approvato, ai sensi dell’articolo 62 della L.  6972/1890 e dell’articolo 4, comma 1, lettera t)  

ella L.R. 1//2004 e s.m.i.,  il nuovo statuto dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

“Balbina Ferro”,  avente sede nel Comune di Villareggia (TO), composto da 21 articoli e dall’Allegato 

A, nella formulazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

(Allegato 1), il quale ha determinato, tra l’altro, il cambio di denominazione dell’Istituzione 

medesima, che diviene “Balbina Ferro”. 

 

DGR 17.7.017, n. 38-5368 Approvazione, per l'anno 2017, dei criteri di riequilibrio per la ripartizione 

del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi 

dell'art. 35, comma 7 della legge regionale n. 1/2004. (BUR n. 32 del 10.8.17) 
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 Note                                                     PREMESSA  

L’art. 35, comma 7, della legge regionale, 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del 

sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) 

istituisce il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel 

quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e 

da altri soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga 

annualmente ripartito fra gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali.  

La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 dispone, ai fini della 

ripartizione del suddetto fondo, i seguenti  criteri di destinazione delle risorse:  

 - 35% in base alla popolazione residente; - 25% in base agli anziani ultra settantacinquenni residenti; 

- 25% in base ai minori residenti; - 15% in modo inversamente proporzionale al rapporto 

popolazione/superficie territoriale.  

Tale provvedimento stabilisce inoltre di demandare ad apposita deliberazione annuale della Giunta 

regionale la definizione di modalità di riequilibrio delle assegnazioni.  

 Con deliberazione della Giunta regionale n. 22-3645 del 18 luglio 2016, stante la progressiva 

riduzione dei trasferimenti statali a favore delle politiche sociali e la concomitante contrazione delle 

risorse regionali disponibili, è stata prevista:  

 - l’attribuzione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delle risorse afferenti al suddetto 

fondo regionale, in misura proporzionale alle quote 2015 (quote risultanti dall’applicazione delle 

deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714/2010 e n. 12-2145/2015);  

 - l’attribuzione con i criteri di ripartizione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 127-

4470 del 20 novembre 2006 e s.m.i, agli Enti stessi, per le funzioni relative ai non vedenti, agli 

audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli minori 

non riconosciuti (ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004) della sola somma 

trasferita dalle Province, pari € 6.300.000,00, senza ulteriore integrazione di risorse regionali come 

originariamente previsto.  

 L’art. 23 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 (Assestamento di bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) prevede che per il finanziamento delle funzioni di 

cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, la Regione provveda 

annualmente con le risorse di parte corrente iscritte sul capitolo 153157 del bilancio regionale, a 

partire dall'esercizio finanziario 2016 e con le modalità stabilite con successivo provvedimento della 

Giunta regionale.  

  

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2016 ha 

trasferito alla Regione Piemonte l’importo di € 20.278.672,04, spettante per la quota di riparto 2016 

del Fondo Nazionale per le Politiche sociali.   

 Considerato che le suddette risorse nazionali concorrono alla composizione del Fondo regionale per 

la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della l.r. 1/2004) e che le 

stesse sono state ripartite con D.G.R. n. 26-4272/2016 secondo i medesimi criteri adottati per le 

risorse regionali.   

GLI INCONTRI  CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 Nelle date del 3 e 6 luglio 2017 si sono svolti rispettivamente gli incontri tra l’Amministrazione 

regionale, le OO.SS e il Coordinamento regionale degli Enti gestori (come da documentazione agli 

atti dell’Assessorato), durante i quali è stato concordato di mantenere invariati i vigenti criteri di 

ripartizione del Fondo indistinto regionale per l’anno 2017 e della somma per l’esercizio delle 

competenze previste dall’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, per garantire continuità 

nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali.   

LA DISPOSIZIONE 

Le risorse afferenti al Fondo regionale, di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, 

che riporta lo stanziamento di competenza 2017 pari ad € 44.328.160,80, sul capitolo n. 153157 della 

Missione 12 Programma 12.07, e le risorse statali che si renderanno disponibili all’iscrizione in 
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competenza 2017 sul capitolo di spesa n. 152990 (Fondo nazionale Politiche sociali) della medesima 

Missione e Programma, successivamente all’approvazione del Decreto Ministeriale di riparto 

annuale, vengono assegnate e ripartite agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali in misura 

proporzionale alle quote attribuite nel 2016. 

Tale ripartizione avverrà sulla base dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 

2017.  

Per le competenze previste dall’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, viene assegnata la 

somma di € 6.300.000,00, detratta dalle risorse afferenti al fondo regionale suddetto, da ripartirsi agli 

Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 127-4470/2006 e 

s.m.i..  

  

DGR 3.8.17, n. 46-5477 - L.R. 29/10/15, n. 23, art 8, c. 1, vigilanza su organi e attivita' 

amministrativa delle I.P.A.B. Linee guida, procedura e termini per regolarizzare gli statuti delle 

I.P.A.B. alla disciplina di cui all'art. 6, c. 5 della L. 122/2010 "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica".  (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 Note                                                     PREMESSA  

L’art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 prevede che “tutti gli enti 

pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, 

provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo 

rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e 

quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano 

costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti….”;  

Con riferimento all’applicabilità della suddetta normativa alle I.P.A.B. è emersa la necessità di 

chiedere un parere al Settore Attività Legislativa e consulenza tecnica, il quale con nota prot. n. 13768 

del 03/12/2016 ha specificato che la normativa in oggetto è vincolante anche per le I.P.A.B., in quanto 

“il contenimento della spesa pubblica perseguito dal legislatore del 2010 attraverso la riduzione della 

composizione degli organi sociali, non si realizza solo con la contrazione dei costi degli incarichi ma 

anche con l’economicità delle modalità decisionali degli stessi organismi collegiali, nella presunzione 

di un miglior grado di decisione in presenza di minori componenti”;  

  

E’ necessario quindi  ricondurre il numero dei componenti degli organi di amministrazione (C.d.A.) 

e quelli di controllo (Collegio dei Revisori) ad un massimo di 5 membri per gli organi di 

amministrazione e ad un massimo di 3 membri per gli organi di controllo.  

Lo Statuto di una considerevole quantità di IPAB, dettagliatamente individuate nella Tabella allegata 

alla presente deliberazione, prevede tutt’ora un numero di componenti dell’organo amministrativo 

superiore a 5, in palese contrasto con la normativa sopra citata e che i termini per l’adeguamento a 

tale normativa risultano ampiamente superati.  

LA DISPOSIZIONE 

 Vengono individuati quali Enti destinatari della procedura straordinaria volta a ottenere 

l’adeguamento degli Statuti delle I.P.A.B. a quanto dettato dall’art. 6, comma 5 della L. 122/2010 in 

tema di numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo, le 

I.P.A.B. dettagliatamente elencate nella Tabella allegata alla presente delibera. 

Viene  fissato al 30/09/2017, il termine ultimo entro il quale gli enti di cui sopra dovranno trasmettere 

alla Regione Piemonte la documentazione necessaria ai fini dell’adozione dei provvedimenti 

conseguenti. 

Vengono  adottate, ad avvenuta conclusione dell’attività ricognitiva di cui al precedente capoverso, 

con successivi provvedimenti deliberativi per ognuno degli enti indicati in Tabella le seguenti 

disposizioni:  
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a) lo scioglimento – ai sensi dell’art. 46 della L. 6972/1890 e dell’art. 8, comma 1 della L.R. 29 

ottobre 2015 n. 23 – del consiglio di amministrazione in contrasto con quanto dettato dall’art. 6, 

comma 5 della L. 122/2010;  

b) la nomina di un  Commissario  Straordinario – ai sensi dell’art. 48 della L. 6972/1890 e dell’art. 8, 

comma 1 della L.R. 29 ottobre 2015  n. 23 – individuato sulla  base dei  criteri di cui  alla  presente  

deliberazione, con il compito di adeguare  le  disposizioni statutarie dell’Ente alla disciplina dettata 

dall’art. 6, comma  5  della  L. 122/2010, adottando, sulla  base  dei  criteri indicati in premessa, una 

nuova formulazione dello Statuto da presentare alla Regione Piemonte per l’approvazione, entro 60 

giorni dal provvedimento della sua nomina e con  l’onere  della  gestione  ordinaria  e  straordinaria 

dell’Ente sino all’insediamento del nuovo organo amministrativo in forza delle nuove disposizioni 

statutarie approvate dalla Regione Piemonte;  

c) l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto, ai sensi dell’art. 62 della L. 6972/1890 ed in 

base alle modalità in premessa indicate. 

  

ALLEGATO  

  

NUMERO DENOMINAZIONE  COMUNE PROVINCIA  

1  

OPERA PIA FACCIO FRICHIERI  CARIGNANO TO  

2  

ASILO INFANTILE S. ANNA E SCUOLE ELEMENTARI CHIERI TO  

3  

ASILO INFANTILE DI MONTALTO DORA  MONTALTO DORA TO  

4  

RICOVERO OSPEDALE PIOVANO RUSCA - CASA DI RIPOSO "PIOVANO RUSCA" NOLE 

TO  

5  

ASILO INFANTILE "SERRA PAOLINA VED. MARONE" RIVA PRESSO CHIERI TO  

6  

ASILO INFANTILE "LUIGI ARCOZZI MASINO" - FRAZIONE MALANGHERO  

SAN MAURIZIO CANAVESE TO  

7  

ASSOCIAZIONE DAME DI CARITÀ PARROCCHIA SAN CARLO  TORINO TO 

 8 CASA BENEFICA TORINO TO  

9  

OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE TORINO TO  

10 PRO INFANTIA DERELICTA TORINO TO  

11  

SOCIETÀ DI PATROCINIO PER I DIMESSI DAGLI OO. PP. DI TORINO TORINO TO  

12  

CASA DI RIPOSO CONIUGI VALPREDA CARLO E CAPITOLO LUIGIA CASTAGNOLE 

M.TO AT  

13  

CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI S. GIUSEPPE CASTELNUOVO D.B. AT  

14  

ASILO INFANTILE F.LLI CAMOSSI  MONCALVO AT   

15  

ASILO INFANTILE CARLO E ANGELO MOISO ACQUI TERME AL  

16 SOGGIORNO BORSALINO ALESSANDRIA AL  

17 ASILO INFANTILE   ALESSANDRIA AL  

18  
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OPERA PIA BORSALINO VEGLIO ALESSANDRIA AL  

19 RESIDENZA MUZIO CORTESE BASSIGNANA AL  

20  

CASA BENEFICA ZAVATTARO RHO  BORGO S. MARTINO AL  

21  

CASA DI RIPOSO SANTI ANTONIO E CATERINA BOSCO MARENGO AL  

22  

CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO CASALE MONFERRATO AL  

23  

ASILO INFANTILE PRINCIPE ODDONE GAVI LIGURE AL   

24 ASILO INFANTILE OVIGLIO AL  

25  

CASA DI RIPOSO SEGHINISTRAMBI & GIULIO SEGRESTREVI AL   

26 OPERA PIA PELLIZZARI VALENZA AL. 

27  

OPERA PIA CONSERVATORIO ROMANO GAVI LIGURE AL  

28 OSPEDALE CIVILE DI BUSCA BUSCA CN  

29 OSPEDALE RICOVERO TOSO CANALE CN  

30  

ASILO INFANTILE F. MUSSONE CASTELLINADO CN  

31 ISTITUTO SAN CAMILLO  CENTALLO CN  

32  

OPERA ALESSANDRO MAURO CHIUSA DI PESIO CN  

33 ENTE BONAFOUS CORTEMILIA CN   

34 RESIDENZA CESARE BUZZI ENVIE CN  

35  

OPERA PIA GARELLI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI GARESSIO CN  

36 OPERA PIA RAVINA GOTTASECCA CN   

37  

CASA DI RIPOSO SACRA FAMIGLIA MONDOVI' CN  

38  

RESIDENZA E. TAPPARELLI D'AZEGLIO SALUZZO CN  

39  

CASA DI RIPOSO IDA PEJRONE S. ALBANO STURA CN  

40 OSPEDALE DI CARITA'  VILLAFALETTO CN  

41  

ASILO INFANTILE CONIUGI TORTI  E  ILARIO LAVARINI ARMENO NO  

42  

ASILO INFANTILE  AMBROGIO &  LUIGI ZANOTTI BORGO TICINO NO  

43 ASILO INFANTILE RICCA NOVARA NO  

44  

ASILO INFANTILE SAN LORENZO NOVARA NO 

 45  

FONDAZIONE OSPEDALE DEI BAMBINI ELETTO LUALDI NOVARA NO  

46  

ISTITUTO GAUDENZIO DE PAGAVE - LA CITTADELLA DELL'ANZIANO  NOVARA NO  

47  

OPERA PIA NEGRONI PER GLI ASILI  D'INFANZIA NOVARA NO  

48  

OPERA  PIA  "CONIUGI  ERNESTO GIUSEPPE E ERNESTA ROGNONI " SOZZAGO NO  

49  
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ASILO INFANTILE  FRATELLI RUSSI TRECATE NO  

50  

ASILO INFANTILE "BENEFICIO DI CADONE" DRUOGNO VCO  

51  

SCUOLA DI BELLE ARTI "ROSSETTI VALENTINI" SANTA MARIA MAGGIORE VCO  

52  

CASA DI RIPOSO "MAURIZIO MULLER"  VERBANIA VCO  

53  

ASILO INFANTILE CAVALLONE ROTTA  SALUGGIA VC  

54  

ASILO INFANTILE CLARA  VIGLIANI  ALBERTINI CANDELO BI  

55  

ASILO INFANTILE Emma  FRASSATI POLLONE BI  

56  

ASILO INFANTILE ING. PIETRO FRASSATI BIELLA BI  

57  

CASA DI RIPOSO BORSETTI SELLA FACENDA MOSSO BI  

58 CASA DI RIPOSO GALLO COSSATO BI  

59  

CASA DI RIPOSO ING. TAVALLINI FELICE BORGOVERCELLI VC 13/02/2012  

60  

COLONIA ALPINA EMILIA E MARIA GALLO CANDELO BI  

61  

ENTE ASILO INFANTILE G. CROSIO ALICE CASTELLO  VC  

62  

OPERA PIA CASA DI RIPOSO POZZO AMETIS OCCHIEPPO SUPERIORE BI  

63  

OPERA PIA FRANCESCO DAL POZZO VERCELLI VC  

 

SARDEGNA 

L.R. 27.7.17, n. 13. Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 32 

del 2015 in materia di personale delle IPAB.  
Art. 1 

 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia 

di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse) che ha introdotto il comma 

8 bis nell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-

assistenziali)), si interpreta nel senso che, tra le ragioni attive e passive trasferite all'azienda sanitaria 

locale nel cui ambito territoriale le IPAB hanno sede legale, sono da ritenersi ricompresi i rapporti di 

lavoro con personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 

dicembre 2007. 

UMBRIA  

DGR 28.7.17, n. 895  - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell’art 4 della medesima, 

della trasformazione dell’IPAB “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi Lombrici Renzi” 

di Norcia in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo statuto. (BUR 

n. 33 del 9.8.17) 
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DGR 28.7.17, n. 898 - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione ai sensi dell’art. 4 della medesima 

L.R. della trasformazione dell’IPAB “Istituto Artigianelli Crispolti” di Todi in “Fondazione Istituto 

Crispolti”. (BUR n. 33 del 9.8.17) 

 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LAZIO  

Determinazione 4 luglio 2017, n. G09282 Nomina della Commissione per la valutazione delle 

offerte relative all'affidamento di un servizio di accompagnamento alla realizzazione di reti per 

l'inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio, finanziato a valere 

dell'Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 

9.2 del POR Lazio FSE 2014-2020. -  Azione Cardine 41. - CIG 6994344B40 – CUP 

F89D17000960009" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G05359 del 24/04/2017. (BUR n. 58 

del 20.7.17) 

Note 

Vengono   nominati, quali componenti della Commissione di valutazione delle offerte in relazione 

alla procedura di gara:  

- dott.ssa Renata Sangiorgi    (Presidente) - dott. Marco Ciarlantini   (Componente) 

 - dott.ssa Elisabetta Consoli   (Componente con funzioni di Segretario). 

I suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non percepiranno alcun compenso 

per l’incarico de quo.  

 

Determinazione 28 luglio 2017, n. G10768 Istituzione di un Tavolo di coordinamento regionale  

diretto alla individuazione di interventi per sostegno alle politiche per il contrasto e la riduzione della 

poverta' e dell'esclusione sociale.(BUR n. 64 del 10.8.17) 

Note                                                             PREMESSA  

Il primo obiettivo che il  Piano sociale regionale  si propone di raggiungere nel prossimo triennio è 

“superare la soglia della povertà, prevenire i rischi di impoverimento e ridurre le conseguenze e la 

cronicizzazione della povertà, con particolare riferimento alle povertà estreme, alle famiglie con figli 

di minore età e alle persone con disabilità che necessitano di sostegni intensivi, mediante misure di 

sostegno al reddito integrate con interventi personalizzati di accompagnamento ed empowerment. 

Introdurre il reddito di dignità.”.;  

L’articolo 39 comma 1) della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 recita: “Nel rispetto del 

principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti del 

terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, 

progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato”.  

Con  la Determinazione Dirigenziale G16701 del 30 Dicembre 2016: è stata disposta l’”Approvazione 

di un Accordo Inter direzionale Regionale finalizzato all’attuazione del SIA e del PON Inclusione ad 

altre azioni di inclusione attiva rivolte alle categorie sociali svantaggiate e vulnerabili. Approvazione 

di uno schema di accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni. Istituzione della Cabina 

di Regia regionale per l’Inclusione Attiva”.  

Il Decreto 16 marzo 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: “ Allargamento del 

Sostegno per l’inclusione attiva ( SIA) , per il 2017 stabilisce il cambiamento dei criteri e il 

conseguente raddoppio dei potenziali beneficiari, significativo nel percorso verso il Reddito di 

inclusione".   

 Alla realizzazione degli ambiti di azione sopracitati concorrono Istituzioni  Pubbliche e private, Enti 

del Terzo settore e Onlus e che il risultato di queste sinergie consiste nel definire linee di intervento 
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e percorsi di mirati atti a contrastare la povertà nelle sue varie forme per costruire programmi di 

intervento territoriali favorendo il benessere dell’intero tessuto sociale.  

 Viene rilevata la necessità emersa nel corso di tale processo di instaurare uno spazio di confronto tra 

i diversi Enti ed organizzazioni che, per loro ruolo o funzione, si trovano ad affrontare i problemi 

derivanti dalla diffusione della povertà nel territorio. 

Con i recenti sviluppi nel quadro normativo delle Politiche Sociali Nazionali ed Europee  si conferma 

il cambiamento radicale di orientamento nella lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, attraverso il 

quale si  intende sostituire una serie di misure frammentarie e scoordinate con un quadro d'intervento 

unitario fondato su una misura finalizzata a sostenere l'attivazione dei cittadini su percorsi 

personalizzati di emersione dallo stato di bisogno.  

 Viene altresì ravvisata la necessità di: 

- di sviluppare un programma di utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie e non, e assicurare 

l’impegno alla costante valorizzazione delle sinergie tra i soggetti pubblici e privati in un 

percorso coordinato di convergenza degli interventi nel pieno rispetto del principio di 

sussidiarietà;  

- di costituire una sede di confronto tra l’amministrazione regionale e i diversi Enti ed 

organizzazioni che operano sul territorio regionale in tema di contrasto alla povertà al fine di 

formulare proposte utili a risolvere eventuali criticità riguardanti tale misura. 

LA RICHIESTA DI ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’ 

Viene preso atto della richiesta avanzata da Alleanza contro la povertà, finalizzata alla attivazione di 

un Tavolo di coordinamento regionale che possa coniugare scelte mirate, buone  prassi e conoscenza 

del territorio per predisporre politiche integrate e promuovere la collaborazione tra pubblico e privato.   

IL SOSTEGNO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI 

Viene preso atto  dell’impegno e del sostegno coerente che la Conferenza delle Regioni ha inteso 

manifestare in favore dell’Alleanza contro la Povertà, di cui figura tra i soggetti promotori. 

L’ATTIVITA’ DI ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ 

L’Alleanza contro la povertà  in Italia in maniera coordinata mira a rispondere alla esigenza di dare 

rappresentanza sociale e politica agli individui a rischio di povertà e/ o di esclusione sociale a fronte 

di una segmentazione dei profili e dei bisogni diversificati, dei soggetti vulnerabili. 

IL TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE 

Viene  istituito, a tal fine, un Tavolo di coordinamento regionale quale sede di confronto tra Regione 

Lazio e l’Alleanza contro la povertà, diretto all’individuazione di interventi per il contrasto alla 

povertà e la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.  

 Viene  stabilito in 12 il numero complessivo dei componenti del Tavolo.   

Vengono  indicati, quali componenti istituzionali del Tavolo, l’Assessore alle Politiche Sociali, Sport, 

Sicurezza o un suo delegato con funzioni di Presidente, e il Direttore Regionale Salute e Politiche 

Sociali o un suo delegato con funzioni di coordinamento . 

Vengono  individuati gli ulteriori 10 componenti tra gli Enti e gli Organismi aderenti all’Alleanza 

contro la povertà e operanti nella Regione Lazio.  

 Non  è previsto  alcun compenso o indennità per i componenti del Tavolo regionale. 

 

LOMBARDIA 

DD 3 agosto 2017 - n. 9735  - Approvazione della nuova metodologia di calcolo dei costi standard 

nel quadro delle opzioni semplificate in materia di costi di cui all’art. 67, paragrafo 1, lettera a) del 

reg. (UE) 1303/2013 e delle indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione degli interventi 

multidimensionali degli avvisi pubblici di cui ai decreti n.12405 del 28 novembre 2016, n.12408 del 

28 novembre 2016 e n.12399 del 28 novembre 2016 e successive integrazioni e modifiche. (BUR n. 

32 del 10.8.17)  

PRESENTAZIONE 

La Regione Lombardia, nel contesto delle proprie politiche sociali, volte alla costruzione ed allo 

sviluppo del welfare regionale, ha svolto una notevole attività di raccordo e di massima 
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utilizzazione delle risorse, con particolare attenzione alle disponibilità offerte dall’UE, con il 

FSE ed il FERS. 

Pertanto è stato costantemente presente il legame con le politiche sociali svolte a livello europeo 

caratterizzate dalle specifiche misure della lotta alla povertà ed all’inclusione sociale, in modo 

da definire concretamente in specifici atti di programmazione e di alta amministrazione la 

ricaduta al livello del sistema locale di welfare dei programmi europei predisponendo una rete 

di offerta adeguata a implementarli ed a sostenerli. 

Il presente documento, risultato di una organizzazione amministrativa assolutamente efficace 

ed efficiente, costituisce un manuale operativo (chi, come, dove, quando, perché) che mette in 

grado gli operatori di seguire un percorso inserito nel sistema di rete sociale, assolutamente 

certo e verificabile, che può essere  assunto quale modello di intervento. 

Note                                          INTRODUZIONE NORMATIVA 

• il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante 

abrogazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;  

• il regolamento  (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;  

• la d.g.r. n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 

relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»; 

 •  la d.g.r. n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo 

(PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento»;  

• la d.g.r. n. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma 

Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di 

Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final;  

• il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla d.c.r. n. 78 del 9 

luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 (DEFR) approvato con d.c.r. 

n. 897 del 24 novembre 2015;  

• la d.g.r. n. 5672 del 11 ottobre 2016 «Misura reddito di autonomia 2016: Implementazione di 

interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione 

dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili»;  

• il d.d.s. n. 12405 del 28 novembre 2016 «Approvazione Avviso pubblico per l’implementazione di 

interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione 

dell’autonomia»;  

• il d.d.s. n. 12408 del 28 novembre 2016 «Approvazione Avviso pubblico relativo a 

implementazione di interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle 

persone disabili»; • il d.d.s. n. 12399 del 28 novembre 2016 «Approvazione Avvisi pubblici per 

l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone 

anziane con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione 

sociale delle persone disabili»; 

• la d.g.r. n. 6083 del 29 dicembre 2016 «Misura reddito di autonomia 2016: seconda apertura relativa 

all’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone 

anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale 

delle persone disabili»;  

• il d.d.s. n. 579 del 24 gennaio 2017 «Integrazione Avvisi Pubblici di cui ai decreti n. 12399/16, 

n.12405/16, n. 12408/16 a seguito di approvazione della d.g.r. n.  6083/2016 all’oggetto «Misura 

reddito di autonomia 2016: seconda apertura relativa all’implementazione di interventi volti a 

migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia 

e sviluppo di autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili»;  

• la d.g.r. n. 6271 del 27 febbraio 2017 «Riapertura dei termini per la presentazione delle graduatorie 

da parte degli ambiti dei comuni di cui alla d.g.r. n. 5672 dell’ 11ottobre 2016 «Misura reddito di 

autonomia 2016: implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie 
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e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata 

all’inclusione sociale delle persone disabili» e relativi provvedimenti attuativi»; 

 • il d.d.s. n. 5837 del 19 maggio 2017 ad oggetto «Approvazione delle graduatorie ai sensi della dgr 

6083/2016, in attuazione di quanto previsto negli Avvisi e successive integrazioni di cui ai decreti 

n. 12405/2016, n. 12408/2016, n. 12399/2016 e n. 579/2017 e ridefinizione dei budget assegnati agli 

ambiti dei comuni relativamente alla misura reddito di autonomia 2016 a favore delle persone anziane 

e delle persone disabili»;  

• il d.d.s. n. 6269 del 29 maggio 2017 ad oggetto «Rettifica del decreto n. 5837 del 19 maggio 2017 ad 

oggetto «approvazione delle graduatorie ai sensi della dgr n. 6083/2016, in attuazione di quanto 

previsto negli avvisi e successive integrazioni di cui ai decreti n. 12405/2016, n. 12408/2016, 

n. 12399/2016 e n. 579/2017 e ridefinizione dei budget assegnati agli ambiti dei comuni relativamente 

alla misura reddito di autonomia 2016 a favore delle persone anziane e delle persone disabili» 

IL PERCORSO AMMINISTRATIVO 

Con i sopra citati decreti n.  12405/2016, n. 12408/2016 e n. 12399/2016 sono state approvate, tra 

l’altro, le modifiche alla «Metodologia per la definizione degli importi forfettari» nonché le 

«Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione degli interventi multidimensionali» 

descrivendo i criteri e le condizioni per il riconoscimento degli importi legati alla realizzazione 

dell’intervento multidimensionale. 

A  seguito dei confronti con l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014 - 2020 di Regione Lombardia 

e la Commissione Europea, rivalutando quanto prescritto dai regolamenti UE alla luce della natura 

delle operazioni da cofinanziare nell’ambito degli Avvisi relativi alle «persone anziane» ed alle 

«persone disabili», si è reso opportuno ridefinire lo strumento di semplificazione dei costi mediante 

l’applicazione della metodologia dei costi standard, ai sensi dell’art.67, paragrafo1, lettera a) del 

reg.(UE) 1303/2013. 

Tale metodologia riguarda il sostegno pubblico da corrispondere ai beneficiari a fronte di 

attività/output nel rispetto delle condizioni stabilite negli Avvisi. 

Per supportare gli Ambiti dei Comuni, al fine di assicurare una corretta dimostrazione di quanto 

attuato, è necessario fornire indicazioni operative di dettaglio relativamente a:  

• criteri e condizioni per il riconoscimento del costo standard;  

• adempimenti procedurali legati alla responsabilità e ai compiti dei soggetti coinvolti nell’attuazione 

degli interventi multidimensionali;  

• documentazione da rendere disponibile e conservare per dimostrare l’effettiva realizzaione degli 

output e il conseguimento dei risultati. 

Con d.d.s. n.5837/2017 e successive modifiche si è rinviato ad un ulteriore provvedimento la 

definizione di una più adeguata metodologia di calcolo dei costi e le relative indicazioni per la 

gestione e la rendicontazione rivolte a tutti gli Ambiti dei Comuni compreso anche l’Ambito del 

Comune di Milano. 

L’APPROVAZIONE DEI DOCIMENTI OPERATIVI 

Vengono  approvati, quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i sotto indicati 

documenti:  

• Allegato 1 - Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione degli interventi 

multidimensionali;  

• Allegato 2 - Metodologia di calcolo dei costi standard nel quadro delle opzioni semplificate in 

materia di costi di cui all’art. 67, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 1303/2013;  

• Allegato 3 – Atto di adesione unico;  

• Allegato 4 - Domanda di liquidazione del saldo. 

NB 

Il presente provvedimento è adottato entro i termini previsti dagli Avvisi di cui ai decreti 

n.12405/2016, n. 12408/2016, n.12399/2016 e n. 579/2017.  

E stato preso atto del parere dell'Autorità di Gestione del 3 agosto 2017 prot.n. E1.2017.0365465 
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Con la d.g.r. n. 4235/2015 ad oggetto XIV Provvedimento Organizzativo 2015 è stata costituita la 

Direzione Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;  

. LA dirigente Marina Matucci 

——— • ——— 

Allegato 1  

P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA 

POVERTA’  

Avvisi pubblici per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle 

famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione delle persone disabili   (Dds n.12405 del 28/11/2016 - Dds n.12408 del 

28/11/2016 - Dds n.12399 del 28/11/2016 e successive integrazioni)  

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI 

INTERVENTI MULTIDIMENSIONALI  

Indice 

1.  Premessa   

2.  Indicazioni di carattere generale  

 3.  Fasi di attuazione degli interventi multidimensionali   

4.  Tempi di realizzazione degli interventi e modalità di erogazione del contributo pubblico   

5.  Obblighi dei beneficiari  

1. Premessa 

1.1. Obiettivi e destinatari del documento 

Il presente documento fornisce le indicazioni operative per la gestione e rendicontazione degli 

interventi multidimensionali nell’ambito degli Avvisi ai sensi della d.g.r. 5672 dell’11/10/2016 e 

della successiva d.g.r. 6083 del 29/12/2016 finanziati a valere sul POR FSE 2014-2020.  

E’ rivolto agli Enti capofila dell’accordo di programma di Ambito/Ambiti ovvero di uno o più Ambiti 

(di seguito Ente capofila) e agli Enti erogatori nell’attuazione degli interventi multidimensionali.  

Le indicazioni qui contenute esplicitano quanto già previsto negli Avvisi e tengono conto della 

metodologia per la definizione del costo standard, descrivendo nel dettaglio:  

 i criteri e le condizioni per il riconoscimento del costo standard per la realizzazione dell’intervento 

multidimensionale;  

 gli adempimenti procedurali legati alle responsabilità e ai compiti dei soggetti coinvolti 

nell’attuazione degli interventi multidimensionali;  

 la documentazione da rendere disponibile e conservare per dimostrare l’effettiva realizzazione 

degli output e il conseguimento dei risultati e consentire le verifiche da parte degli organismi 

competenti. 

2. Indicazioni di carattere generale  

2.1. L’intervento multidimensionale  

L’intervento multidimensionale si sostanzia nella presa in carico e nella fruizione di un mix di 

prestazioni erogate da personale socio educativo e variamente articolato dal punto di vista quali-

quantitativo, in coerenza con il percorso definito nel Progetto Individuale (PI)1 e, nel caso degli utenti 

disabili, anche del Piano Educativo Individuale (PEI)2.  

L’intervento multidimensionale, che ha una durata di 12 mesi, si caratterizza:  

per un set comune di servizi con finalità trasversale;  

per un set di servizi con finalità specificamente legate agli obiettivi di miglioramento della qualità 

della vita delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e delle loro famiglie nonchè dello 

sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili.  

             

 Figura 1 - Struttura degli interventi multidimensionali                                                        
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1 Il progetto individuale (PI) è il documento con cui, sulla base della valutazione multidimensionale, 

vengono definiti gli obiettivi e individuati i servizi e le prestazioni in cui si sostanzia l’intervento in 

favore delle persone anziane e delle persone disabili.   

 

2 Il Piano educativo individuale (PEI) è definito dall’Ente erogatore dei servizi socio-educativi e/o 

socio-animativi quale declinazione operativa del progetto individuale per lo sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili.  

 

2.2. Le condizioni per il rimborso del costo standard  

Per l’accesso all’intervento multidimensionale viene assegnato alle persone disabili e alle persone 

anziane (di seguito destinatari) un voucher nominativo di 4.800 euro.  

L’importo di 4.800 euro, riconosciuto quale costo standard per singola persona, è onnicomprensivo e 

a copertura delle azioni correlate alla presa in carico e alla gestione dei singoli casi e di tutte le 

prestazioni/servizi direttamente rivolti ai destinatari. 

Condizioni (output) per il riconoscimento del voucher 

 - Avvisi persone anziane  

I destinatari degli Avvisi potranno avere accesso ad un intervento multidimensionale declinabile, in 

base alla maggiore (accesso prestazioni/servizi Udo Centro Diurno Integrato  - di seguito CDI -o ad 

altri servizi sociali a cura di Enti con cui sono stati già instaurati rapporti di collaborazione per la 

realizzazione di interventi a favore delle persone anziane) o minore intensità di intervento (accesso 

prestazioni/servizi UdO Centro Diurno  - di seguito CD -  o ad altri servizi sociali a cura di Enti con 

cui sono stati già instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di interventi a favore delle 

persone anziane)3, che prevede, oltre all’erogazione di prestazioni/servizi trasversali, l’erogazione di 

almeno una delle linee di prodotto (prestazioni/servizi) e delle conseguenti tipologie di intervento 

connesse ad una o più aree di intervento previste dal PI.  

Il riconoscimento del contributo pubblico è legato alla realizzazione degli output previsti nell’ambito 

del percorso multidimensionale.  

Nelle tabelle seguenti vengono individuati gli output che caratterizzano l’effettiva realizzazione del 

percorso multidimensionale e a fronte dei quali viene riconosciuto il costo standard predeterminato. 

 

 3 Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari avranno accesso ai servizi della rete 

territoriale delle UdO sociali a ciò dedicate e cioè il Centro Diurno Integrato (CDI) e il Centro Diurno 

(CD).  

 

Al fine di favorire la sperimentazione di risposte integrate, flessibili e modulabili costruite sul bisogno 

individuale della persona, le prestazioni/servizi potranno essere  erogati anche da altri Enti con cui 

sono stati già instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di servizi in favore delle 

persone anziane: rete di enti accreditati, Enti convenzionati con i Comuni dell’Ambito/degli Ambiti, 

Organizzazioni del Terzo settore iscritte nei registri nazionali o regionali o ad analoghi elenchi 

nazionali/regionali accreditabili/convenzionabili, o con i quali i  Comuni dell’Ambito hanno avviato 

un percorso di co-progettazione nell’area degli interventi in favore delle persone anziane.  

 

Tabella 1. Interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e delle famiglie a 

maggiore intensità  

SERVIZI INTERVENTI  OUTPUT UCS  

 

Valutazione multidimensionale  

Definizione del PI € 4.800  

Case management    

Accompagnamento all’attuazione del PI  

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi  
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 Realizzazione del PI attraverso l’erogazione dei servizi previsti dal PI per l’implementazione di 

interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione 

dell’autonomia    

 

Tabella 2. Interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e delle famiglie a minore 

intensità  

SERVIZI INTERVENTI  OUTPUT UCS  

Valutazione multidimensionale  

Definizione del PI € 4.800  

Case management    

Accompagnamento all’attuazione del PI  

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi  

 Realizzazione del PI attraverso l’erogazione dei servizi previsti dal PI per l’implementazione di 

interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione 

dell’autonomia  

 

Condizioni (output) per il riconoscimento del voucher  

- Avvisi persone disabili  

I destinatari degli Avvisi potranno avere accesso ad un intervento multidimensionale declinabile, in 

base alla maggiore (accesso a prestazioni/servizi offerti dalle UdO Centro Socio Educativo – di 

seguito CSE - o ad altri servizi sociali a cura di Enti con cui sono stati già istaurati rapporti di 

collaborazione per la realizzazione di interventi in favore delle persone con disabilità) o minore 

intensità di intervento (accesso a prestazioni/servizi offerti dalle UdO Servizio di Formazione 

all’Autonomia – di seguito SFA - o ad altri servizi sociali a cura di Enti con cui sono stati già istaurati 

rapporti di collaborazione per la realizzazione di interventi in favore delle persone con disabilità)4, 

che prevede, oltre all’erogazione di prestazioni/servizi trasversali, l’erogazione di almeno una delle 

linee di prodotto (prestazioni/servizi) e delle conseguenti tipologie di intervento connesse ad una o 

più aree di intervento previste dal PI/PEI.   

Il riconoscimento del contributo pubblico è legato alla realizzazione degli output previsti nell’ambito 

del percorso multidimensionale.  

Nelle tabelle seguenti vengono individuati gli output che caratterizzano l’effettiva realizzazione del 

percorso multidimensionale e a fronte dei quali viene riconosciuto il costo standard predeterminato. 

 

Tabella 3. Percorsi di autonomia a maggiore intensità   

SERVIZI/INTERVENTI  OUTPUT UCS  

Valutazione multidimensionale  

Definizione del PI €4.800  

Case management   

Accompagnamento nella definizione e attuazione del   del PEI  

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi  

Osservazione e redazione del PEI.  

Realizzazione del PI/PEI attraverso l’erogazione dei servizi previsti dal PI/PEI per lo sviluppo 

dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale della persona disabile  

 

 

4 Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari avranno accesso ai servizi della rete 

territoriale delle UdO sociali a ciò dedicate e cioè il Centro Socio Educativo (CSE) e il Servizio di 

Formazione all’Autonomia (SFA).  

 

Al fine di favorire la sperimentazione di risposte integrate, flessibili e modulabili costruite sul bisogno 

individuale della persona, le prestazioni/servizi potranno essere erogati anche da altri Enti con cui 
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sono stati già instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di servizi in favore delle 

persone con disabilità: rete di enti accreditati, Enti convenzionati con i Comuni dell’Ambito/degli 

Ambiti, Organizzazioni del Terzo settore iscritte nei registri nazionali o regionali o ad analoghi 

elenchi nazionali/regionali accreditabili/convenzionabili, o con i quali i  Comuni dell’Ambito hanno 

avviato un percorso di co-progettazione nell’area dell’inclusione sociale a favore della disabilità. 

 

 

Tabella 4. Percorsi di autonomia a minore intensità  

SERVIZI INTERVENTI OUTPUT UCS  

Valutazione multidimensionale Definizione del PI € 4.800 

Case management   

Accompagnamento nella definizione e attuazione PEI   

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi  

Osservazione e redazione del PEI.  

Realizzazione del PI/PEI attraverso l’erogazione dei servizi previsti dal PI/PEI per lo sviluppo 

dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale della persona disabile  

 

Riconoscimento del contributo  

 A fronte della realizzazione del percorso verrà riconosciuto il contributo di 4.800 euro.  

Il percorso si considera realizzato qualora:  

 siano stati conseguiti gli obiettivi di autonomia previsti;  

 siano stati erogati tutti i servizi previsti, sia trasversali, sia specifici: valutazione multidimensionale, 

attività di case management, servizi/prestazioni specifiche indicate nel PI/PEI comprovati attraverso 

la realizzazione degli output previsti e specificati in dettaglio al capitolo 3 

  sia documentato almeno il 70% del numero di accessi5 stimato su base annua.  

Il numero minimo di accessi è pertanto pari a:  

- 70 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione di servizi a 

maggiore intensità;  

- 118 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione di servizi a 

minore intensità.  

Qualora si verifichino impedimenti determinati da un avvio posticipato delle attività previste nel 

PI/PEI ovvero da un’interruzione temporanea, l’attuazione del percorso può essere sospesa per un 

massimo di 90 giorni, anche non consecutivi e poi riattivata.  

Tale sospensione del PI/PEI, nonché la conseguente riattivazione, deve essere tempestivamente 

comunicata a Regione Lombardia  

- tramite posta certificata all’indirizzo pec redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it  

- per la formale autorizzazione della proroga dei termini. In ogni caso per il rimborso del costo 

standard devono essere rispettate le condizioni indicate sopra. 

 

 5 L’intervento multidimensionale si sostanzia nell’accesso dell’utente (persona disabile o persona 

anziana e/o loro familiari) nella sede di attività o nella presenza di una o più figure professionali nel 

contesto familiare o di vita della persona disabile o della persona anziana. Si assume che l’accesso 

corrisponde alla fruizione di servizi nell’arco di una giornata.  

 

Per la fase di definizione del PI e per le attività di case management l’accesso fa riferimento a tutte 

le attività riferibili alla valutazione multidimensionale e alle attività di monitoraggio e 

accompagnamento dell’intervento che possono anche prescindere dalla presenza dell’utente.  

Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari degli Avvisi avranno accesso ai servizi 

della rete territoriale delle UdO a ciò dedicate o erogati da Enti con cui siano già instaurati rapporti 

di collaborazione per la realizzazione di servizi in favore di persone anziane e disabili.    

mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it
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In caso di impedimenti che comportano l’impossibilità oggettiva nella prosecuzione e completamento 

dell’intervento multidimensionale da parte dei destinatari, potrà essere riconosciuto un contributo 

parziale per le attività svolte:  

 se l’accadimento si verifica subito dopo la definizione del PI il contributo corrisponderà a 480 euro 

per i percorsi a maggiore intensità, e a 284 euro per i percorsi a minore intensità, a fronte delle attività 

di valutazione multidimensionale;  

 in alternativa, a fronte dell’erogazione e fruizione dei servizi trasversali e specifici attestata dalla 

realizzazione di almeno il 35% degli accessi stimati su base annua (35 per i percorsi maggiore 

intensità e 59 per i percorsi a minore intensità) potrà essere riconosciuto un indennizzo pari a 1.680 

euro.  

Gli impedimenti che determinano l’impossibilità oggettiva a proseguire il percorso sono:  

 morte,  

 aggravamento delle condizioni di salute tali da giustificare l’interruzione del percorso e/o il 

passaggio ad interventi di tipo residenziale in ambito socio-sanitario o sanitario;  

 trasferimento di residenza/domicilio in altra località che comporta una giustificata interruzione del 

percorso. 

La documentazione per il riconoscimento parziale del contributo dovrà essere inviata attraverso il 

sistema SiAge contestualmente alla richiesta dell’anticipo, ovvero alla domanda di saldo a seconda 

di quando si verifichi l’evento.  

L’Ente Capofila invierà:  

 i documenti a comprova gli impedimenti che determinano l’impossibilità oggettiva di proseguire 

il percorso,  

 la documentazione che comprova l’effettiva realizzazione dell’output della valutazione 

multidimensionale (cfr. Paragrafo 3.1),  

 qualora siano stati fruiti almeno il 35% degli accessi, anche la documentazione che comprova la le 

attività del case manager e i servizi socio-educativi e socio-animativi realizzati (cfr. anche paragrafo 

3.2, 3.3.1 e 3.3.2):  

 PEI, solo per interventi per le persone disabili,  

 diario relativo alle attività di case management,  

 diario che attesta gli aspetti quantitativi e qualitativi che descrivono l’andamento e gli esiti 

dell’intervento multidimensionale,  

 relazioni individuali finali.  

L’interruzione definitiva del percorso, in ogni caso, deve essere comunicata tempestivamente a 

Regione Lombardia tramite posta certificata all’indirizzo pec 

redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it. 

 

Regione effettuerà verifiche e valutazioni sugli impedimenti e sull’erogazione e fruizione dei servizi 

previsti ai fini del riconoscimento del contributo come sopra indicato. 

2.3. La documentazione di supporto e le modalità di trasmissione e archiviazione  

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni relative alle caratteristiche dei documenti giustificativi 

e alle modalità di trasmissione e archiviazione della documentazione.  

 Diario 

Al fine di attestare l’effettiva erogazione dei servizi e consentire lo svolgimento delle verifiche sulla 

corretta realizzazione degli interventi è richiesta, per ciascun destinatario, la compilazione del Diario 

per l'attestazione dell'effettivo svolgimento dei servizi/interventi. 

La compilazione del diario spetta sia all’ Ente capofila, anche attraverso il Case Manager, sia agli 

Enti erogatori, in riferimento ai servizi/interventi di propria competenza. Ciascuno Ente coinvolto 

compilerà pertanto il proprio Diario.  

Il Diario dovrà essere:  

 firmato dal/i professionista/i coinvolti nell’erogazione dei servizi/interventi per ogni singolo 

accesso;  
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 controfirmato dal responsabile dell’Ente capofila o dell’Ente erogatore e dal Case manager al 

termine della fase (valutazione multidimensionale, case management, servizi/prestazioni socio 

educativi e/o socio animativi) a cui si riferisce.  

Il diario sarà controfirmato anche dal destinatario dell’intervento (persona anziana – persona disabile) 

o da un familiare.  

L’originale, al termine dell’intervento, sarà conservato dall’Ente capofila. Il diario (vedi Allegato L 

dell’Avviso) è composto da 2 sezioni:  

1. una sezione dedicata alla verifica degli elementi quantitativi inerenti la realizzazione del percorso 

multidimensionale, comprensivo anche della valutazione e dell’attività del Case Manager;  

2. una sezione dedicata alla registrazione, a cura dei professionisti coinvolti nell’erogazione dei 

servizi/prestazioni, di eventuali elementi qualitativi inerenti l’andamento e/o gli esiti del percorso 

multidimensionale che possano essere utili per la valutazione complessiva finale dell’intervento 

multidimensionale.  

L’aggiornamento del Diario dovrà avvenire in “tempo reale”, tale documento sarà oggetto di controllo 

nelle visite che, senza preavviso, verranno svolte da Regione Lombardia durante lo svolgimento del 

PI/PEI.  

Calendario previsionale trimestrale degli accessi ai servizi  

Contestualmente all’avvio del PI (nel caso delle persone anziane) e del PEI (nel caso delle persone 

disabili), e con cadenza trimestrale, l’Ente capofila è tenuto a inviare a Regione Lombardia (allegati 

in SiAge) i calendari previsionali degli accessi relativi ai 3 mesi successivi.  

A tal fine l’Ente capofila dovrà assumere accordi con gli Enti erogatori su tempi e modalità di 

ricezione dei calendari.  

Le eventuali variazioni alla pianificazione delle attività saranno verificabili attraverso il diario. 

Relazione individuale finale sull’intervento multidimensionale e sui risultati conseguiti  

Per la rendicontazione finale l’Ente capofila provvederà ad elaborare una relazione individuale finale, 

a cura del case manager, nella quale si dia conto, in particolare, delle caratteristiche degli interventi 

(attività svolte, metodologie utilizzate, eventuali difficoltà) e dei benefici prodotti sulle singole 

persone disabili e anziane e sulle loro famiglie. 

Conservazione della documentazione  

Tutta la documentazione in originale, inclusa quella trasmessa attraverso SiAge, deve essere 

archiviata e conservata da parte dell’Ente capofila.  

Ai fini della realizzazione delle verifiche da parte degli organismi competenti, e comunque alla 

conclusione di ciascun PI/PEI, l’Ente capofila, in quanto beneficiario, ha l’obbligo di raccogliere tutta 

la documentazione originale dagli altri enti erogatori coinvolti, ai fini della conservazione della 

documentazione prevista all’art.140 del Reg (UE) n.1303/2013. 

 Sistema SiAge  

Il Sistema SiAge, “Sistema Agevolazioni”, è un servizio web (www.SiAge.regione.lombardia.it), 

messo a disposizione da Regione Lombardia che permette a cittadini, imprese ed enti pubblici e 

privati di presentare on-line richieste di contributo e di gestire gli interventi ammessi a finanziamento 

sui fondi regionali, nazionali ed europei. 

3. Fasi di attuazione degli interventi multidimensionali  

3.1. La valutazione multidimensionale  

L’équipe multidimensionale dell’Ambito effettua la valutazione dei bisogni dei destinatari che hanno 

presentato richiesta per accedere ai percorsi multidimensionali e che risultano ammissibili in base ai 

criteri definiti dagli Avvisi.  

L’Ente capofila, in seguito all’individuazione dei destinatari che potranno beneficiare degli interventi, 

invia a Regione Lombardia la graduatoria. Una volta validata la graduatoria da parte di Regione 

Lombardia, viene assegnato il voucher nominativo, predisposto il Progetto Individuale (PI) insieme 

ai destinatari che accedono al percorso e, se del caso, alle loro famiglie; viene altresì somministrato 

il questionario di misurazione dell’indicatore di risultato del POR FSE.  
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Questa fase si conclude con l’individuazione del “responsabile del caso” (case manager) e la scelta, 

da parte dei destinatari, dell’Ente erogatore presso il quale utilizzare il voucher per l’accesso ai servizi 

sociali.   

Durante il periodo di erogazione dei servizi/interventi legati alla valutazione multidimensionale, 

l’Ente capofila è tenuto ad assicurare l’aggiornamento del Diario in “tempo reale”.  

Tale documento sarà infatti oggetto di controllo nelle visite che, senza preavviso, verranno svolte da 

Regione Lombardia durante lo svolgimento dell’intervento multidimensionale.  

L’output che comprova l’effettiva realizzazione della valutazione multidimensionale, è la definizione 

del Progetto Individuale (PI).  

Per provare l’effettiva realizzazione dell’output, l’Ente capofila è tenuto a trasmettere a Regione 

Lombardia:  

 copia del PI;  

 copia del diario relativo alle attività connesse alla valutazione multidimensionale e alla 

predisposizione del PI;  

 copia del questionario di misurazione dell’indicatore di risultato somministrato ai destinatari La 

trasmissione della documentazione a Regione Lombardia avviene attraverso l’upload nell’apposita 

sezione di SiAge.  

Le copie del PI e del questionario verranno trasmesse a Regione contestualmente alla richiesta di 

anticipazione. Ai fini del rispetto della normativa europea di cui all’art.140 del Reg. (UE) 1303/2013, 

l’Ente capofila è inoltre tenuto a conservare in originale presso la propria sede e fino alla chiusura 

della programmazione europea 2014-2020 i documenti trasmessi in copia a Regione Lombardia.  

 

Tabella 5. Fase valutazione multidimensionale: check list documenti giustificativi  

 SOGGETTO RESPONSABILE SERVIZI/ INTERVENTI OUTPUT DOCUMENTI 

COMPROVANTI LA REALIZZAZIONE DELL’OUTPUT  

Ente capofila   

Valutazione multidimensionale  

- Progetto Individuale  

- Progetto Individuale   

- Diario  

- Questionario di misurazione dell’indicatore di risultato  

3.2. Il Case Management  

 

L’Ente capofila dell’Ambito, contestualmente alla predisposizione di ciascun progetto individuale, 

individua un “responsabile del caso” (case manager), che garantirà una serie di attività trasversali al 

percorso multidimensionale:  

- informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e dei destinatari;  

- consulenza alla famiglia;  

- sostegno alle relazioni familiari; 

-  raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli 

interventi prefigurati nel Progetto Individuale.  

L’erogazione dei servizi/interventi di case management dovrà essere registrata “in tempo reale” sul 

diario a cura del case manager.  

Si ricorda che il case manager è individuato dall’Ente Capofila, pertanto le registrazioni riferite ai 

singoli percorsi individuali dovranno essere riportate sul diario dell’Ente Capofila, in aggiunta alla 

compilazione della fase relativa alla valutazione multidimensionale.  

Tale documento sarà infatti oggetto di controllo nelle visite che, senza preavviso, verranno svolte da 

Regione Lombardia durante l’attuazione dell’intervento multidimensionale.  

L’output a cui è legata l’effettiva erogazione dei servizi di case management è rappresentato dalla 

realizzazione del PI/PEI6, ossia dalla fruizione dei servizi previsti nel Progetto Individuale, nel caso 
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delle persone anziane, e nel Progetto Individuale (PI) nonché nel Piano Educativo Individuale (PEI) 

nel caso delle persone disabili.  

Per provare l’effettiva realizzazione dell’output, in sede di rendicontazione finale, l’Ente capofila è 

tenuto a trasmettere a Regione Lombardia:  

 copia del diario relativo alle attività di case management;  

 copia della relazione individuale finale, attraverso cui è possibile verificare i benefici prodotti sui 

destinatari degli interventi e sulle loro famiglie (utile alla comprova dell’effettiva realizzazione 

dell’erogazione delle prestazioni/servizi);  

 copia del questionario somministrato per la rilevazione degli esiti dell’intervento 

La relazione finale relativa a ciascun intervento multidimensionale viene redatta a cura del case 

manager, secondo le linee guida fornite da Regione Lombardia.  

La trasmissione della documentazione a Regione Lombardia avviene, a cura dell’Ente capofila, 

attraverso upload in SiAge contestualmente all’invio della domanda di liquidazione del saldo redatta 

nell’apposita sezione di SiAge.  

Ai fini del rispetto della normativa europea di cui all’art.140 del Reg. (UE) 1303/2013, l’Ente capofila 

è inoltre tenuto a conservare in originale presso la propria sede e fino alla chiusura della 

programmazione europea 2014-2020 i documenti trasmessi in copia a Regione Lombardia.  

 

Tabella 6. Fase case management: check list documenti giustificativi  

SOGGETTO RESPONSABILE SERVIZI/ INTERVENTI OUTPUT DOCUMENTI 

COMPROVANTI LA REALIZZAZIONE DELL’OUTPUT  

Ente capofila   

Case management  

- Accompagnamento nella definizione e attuazione del PI (Avvisi “persone anziane”)  

- Accompagnamento nella definizione e attuazione del PI e del PEI (Avvisi “persone disabili)  

- Diario  

- Relazione individuale finale 

 - Questionario per la rilevazione degli esiti   

3.3. L’attuazione dell’intervento multidimensionale                                                    

 

 6 Per effettiva realizzazione del PI/PEI si intende l’erogazione del numero minimo di accessi indicati 

nel paragrafo 2.2.  

 

3.3.1 Interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con 

limitazione dell’autonomia  

Una volta scelto l’Ente erogatore sociali da parte dei destinatari degli Avvisi e delle loro famiglie, 

questi avvia l’erogazione dei servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi che caratterizzano 

l’intervento multidimensionale.  

Contestualmente all’avvio del PI, e successivamente con cadenza trimestrale, l’Ente erogatore è 

tenuto a trasmette all’Ente capofila il calendario previsionale degli accessi relativi ai tre mesi 

successivi.  

I tempi e le modalità di inoltro dei calendari saranno definiti nell’ambito degli accordi tra l’Ente 

erogatore e l’Ente capofila.   

Una volta ricevuta copia del calendario, l’Ente capofila è tenuto a inviare i calendari previsionali a 

Regione Lombardia (attraverso upload in SiAge).  

Durante il periodo di erogazione dei servizi/interventi sociali, l’Ente erogatore è tenuto ad assicurare 

l’aggiornamento del Diario in “tempo reale”.  
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Tale documento sarà infatti oggetto di controllo nelle visite che, senza preavviso, verranno realizzate 

da Regione Lombardia durante lo svolgimento dell’intervento multidimensionale.  

Una volta terminato  tale percorso l’originale del diario debitamente compilato e sottoscritto dovrà 

essere trasmessa all’Ente capofila.   

L’output a cui è legato la prova dell’effettiva fruizione dell’offerta di servizi socio educativi e/o socio 

animativi è la realizzazione del PI.  

Nell’ambito di questa fase gli Enti erogatori sono tenuti a:  

 attivare tutti gli interventi previsti e garantire le prestazioni definite nel PI entro la scadenza 

stabilita;  

 redigere il diario e, al termine dell’intervento multidimensionale, trasmetterlo in originale all’Ente 

capofila;  

 redigere il calendario trimestrale e trasmetterlo all’Ente capofila, secondo le modalità concordate 

con lo stesso;  

 assicurare il raccordo e coordinamento con il case manager per il buon esito dell’intervento e 

comunicare eventuali variazioni o rinunce da parte dei destinatari.  

L’Ente capofila  è tenuto a sua volta a:  

 trasmettere a Regione Lombardia i calendari trimestrali di previsione degli accessi, allegati 

nell’apposita sezione del sistema informativo SiAge;  

 assicurare le attività di case management nel periodo di realizzazione dell’intervento 

multidimensionale;  

 redigere il diario relativo alle attività di case management;  

 somministrare, al termine dell’intervento multidimensionale, il questionario di rilevazione degli 

esiti ai destinatari;  

 redigere la relazione individuale finale;  

 raccogliere e archiviare gli originali della documentazione prodotta dagli Enti erogatori, alla 

conclusione dell’intervento,  ai fini di provare dell’effettiva realizzazione dell’output.  

Per provare l’effettiva realizzazione dell’output, in sede di rendicontazione finale, l’Ente capofila è 

tenuto a trasmettere a Regione Lombardia:  

 copia del diario, redatto dall’Ente erogatore, che attesta gli aspetti quantitativi e qualitativi che 

descrivono l’andamento e gli esiti dell’intervento multidimensionale;   

 copia della relazione individuale finale predisposta dal case manager (utile alla comprova 

dell’effettiva realizzazione delle attività di case management).  

La trasmissione della documentazione a Regione Lombardia avviene, a cura dell’Ente capofila, 

attraverso upload in SiAge contestualmente all’invio della domanda di liquidazione del saldo redatta 

nell’apposita sezione di SiAge.  

Ai fini del rispetto della normativa europea di cui all’art.140 del Reg. (UE) 1303/2013, l’Ente capofila 

è  inoltre tenuto a conservare in originale presso la propria sede e fino alla chiusura della 

programmazione europea 2014-2020 i documenti trasmessi in copia a Regione Lombardia. 

 

Tabella 7. Fase attuazione dell’intervento multidimensionale: check list documenti giustificativi  

SOGGETTO RESPONSABILE SERVIZI/ INTERVENTI OUTPUT 

DOCUMENTI COMPROVANTI LA REALIZZAZIONE DELL’OUTPUT 

Ente erogatore   

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi a maggiore intensità   

-Realizzazione del PI attraverso l’erogazione dei servizi previsti dal PI per l’implementazione di 

interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione 

dell’autonomia    

-Diario  

-Calendari previsionali di attività -Relazione individuale finale (a cura del Case Manager)  

 

3.3.2 Interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili   
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Una volta scelto l’Ente erogatore da parte dei destinatari degli Avvisi, questi definisce il PEI, quale 

declinazione operativa del PI, e avvia l’erogazione dei servizi/prestazioni socio educativi e/o socio 

animativi che caratterizzano l’intervento multidimensionale.  

Contestualmente all’avvio del PEI, e successivamente con cadenza trimestrale, l’Ente Erogatore è 

tenuto a trasmette all’Ente capofila il calendario previsionale degli accessi relativi ai tre mesi 

successivi.  

I tempi e le modalità di inoltro dei calendari saranno definiti nell’ambito degli accordi tra l’Ente 

erogatore e l’Ente capofila.  

 Una volta ricevuta copia del calendario, l’Ente capofila è tenuto ad inviare i calendari previsionali a 

Regione Lombardia (attraverso upload in SiAge).   

Durante il periodo di erogazione dei servizi/interventi sociali, l’Ente erogatore è tenuto ad assicurare 

l’aggiornamento del Diario in “tempo reale”.  

Tale documento sarà infatti oggetto di controllo nelle visite che, senza preavviso, verranno realizzate 

da Regione Lombardia durante lo svolgimento dell’intervento multidimensionale. Una volta 

terminato tale percorso l’originale del diario, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere 

trasmesso all’Ente capofila.   

L’output a cui è legata la prova dell’effettiva fruizione dell’offerta di servizi socio educativi e/o socio 

animativi è la realizzazione del PI/PEI7. Nell’ambito di questa fase l’/gli Ente/i erogatore/i sono tenuti 

a:  

 trasmettere copia del PEI all’Ente capofila e, al termine dell’intervento, l’originale;  

                                                     

7 Per effettiva realizzazione del PI/PEI si intende l’erogazione del numero minimo di accessi indicati 

nel paragrafo 2.2.  

 

 attivare tutti gli interventi previsti e garantire le prestazioni definite nel PEI entro la scadenza 

stabilita;  

 redigere il diario e, al termine dell’intervento multidimensionale, trasmetterlo in originale all’Ente 

capofila;  

 redigere il calendario trimestrale e trasmetterlo all’Ente capofila secondo le modalità concordate 

con lo stesso;  

 assicurare il raccordo e coordinamento con il case manager per il buon esito dell’intervento e 

comunicare eventuali variazioni o rinunce da parte dei destinatari.  

L’Ente capofila è tenuto a sua volta a:  

 trasmettere a Regione Lombardia i calendari trimestrali di previsione degli accessi, allegati 

nell’apposita sezione del sistema informativo SiAge;  

 assicurare le attività di case management nel periodo di realizzazione dell’intervento 

multidimensionale;  

 redigere il diario relativo alle attività di case management;  

 somministrare, al termine dell’intervento multidimensionale, il questionario di rilevazione degli 

esiti ai destinatari.  

 redigere la relazione individuale finale;  

 raccogliere e archiviare la documentazione originale, alla conclusione dell’intervento, prodotta 

dagli Enti erogatori ai fini di provare l’effettiva realizzazione dell’output. 

 Per provare l’effettiva realizzazione dell’output, in sede di rendicontazione finale, l’Ente capofila è 

tenuto a trasmettere a Regione Lombardia:  

 copia del PEI  

 copia del diario, redatto dall’Ente erogatore, che attesta gli aspetti quantitativi e qualitativi che 

descrivono l’andamento e gli esiti dell’intervento multidimensionale;  

 copia della relazione individuale finale predisposta dal case manager (utile alla comprova 

dell’effettiva realizzazione delle attività di case management).  
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La trasmissione della documentazione a Regione Lombardia avviene, a cura dell’Ente capofila, 

attraverso upload in SiAge contestualmente all’invio della domanda di liquidazione del saldo ..   

 Ai fini del rispetto della normativa europea di cui all’art.140 del Reg. (UE) 1303/2013, l’Ente 

capofila è tenuto a conservare in originale presso la propria sede e fino alla chiusura della 

programmazione europea 2014-2020 i documenti trasmessi in copia a Regione Lombardia. 

 

Tabella 8. Fase attuazione dell’intervento multidimensionale: check list documenti giustificativi  

SOGGETTO RESPONSABILE SERVIZI/ INTERVENTI OUTPUT DOCUMENTI 

COMPROVANTI LA REALIZZAZIONE DELL’OUTPUT 

Ente erogatore   

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi    

- Osservazione e definizione del PEI quale declinazione del PI  

- Realizzazione del PI/PEI attraverso l’erogazione dei servizi previsti dal PI/PEI per lo sviluppo 

dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale della persona disabile    

- PEI  

- Diario  

- Calendari previsionali attività  

- Relazione individuale finale (a cura del Case Manager) 

 

4. Tempi di realizzazione degli interventi e modalità di erogazione del contributo pubblico  

Gli interventi multidimensionali ammessi a finanziamento, debbono essere realizzati entro 12 mesi 

dall’avvio e comunque non oltre i termini indicati negli Avvisi e successive integrazioni. Le richieste 

di saldo dovranno pervenire entro le scadenze previste dagli Avvisi e successive integrazioni.  

 Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia agli Enti capofila secondo le seguenti modalità:  

 una quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% del valore dei voucher relativi ai percorsi per i 

quali è stato definito e trasmesso a Regione Lombardia il Progetto Individuale, entro 60 giorni dalla 

richiesta dell’ente capofila (mediante richiesta di liquidazione compilata nella sezione dedicata di 

SiAge). Unitamente alla richiesta verranno allegati: l’atto di adesione sottoscritto; la copia dei PI e i 

questionari di misurazione dell’indicatore di risultato debitamente compilati (cfr. paragrafo 3.1);  

 una quota a saldo, calcolata sul valore dei voucher dei percorsi realizzati (completi e parziali), al 

netto dell’anticipazione, entro 60 giorni dalla richiesta di liquidazione dell’Ente capofila e previa 

presentazione di regolare documentazione a comprova della effettiva realizzazione degli output (es. 

PEI, solo per persone disabili, diari e relazione individuale finale), secondo le modalità indicate nei 

paragrafi precedenti. Unitamente alla richiesta verrà allegata anche la sintesi degli esiti della seconda 

somministrazione del questionario8 

 

5. Obblighi dei beneficiari  

Oltre alle indicazioni contenute nel presente documento, gli Enti capofila degli Ambiti, in qualità di 

beneficiari di finanziamenti del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia, sono tenuti a rispettare 

e a far rispettare agli Enti erogatori le condizioni indicate nell’atto di adesione.   

In particolare i flussi informativi e finanziari tra Ente capofila ed Enti erogatori dovranno essere 

definiti da appositi accordi tra detti enti. I pagamenti da parte dell’Ente capofila agli enti Erogatori 

dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in tema di regolarità contributiva, antimafia, 

tracciabilità dei pagamenti, garanzie sulle somme a titolo di anticipo. 

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità 

contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. “Responsabilità dei 

beneficiari” e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione. 

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i 

beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli 

interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle “Brand Guidelines 

Beneficiari” e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione 
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“comunicare il programma” del sito della programmazione europea di Regione Lombardia 

http://www.fse.regione.lombardia.it. 

In particolare si richiama l’obbligo per gli Enti capofila di assicurare che:  

• venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l’ingresso dei locali del 

beneficiario) almeno un poster (formato minimo A3) contenente le informazioni sul progetto e 

l’indicazione che l’intervento è stato sostenuto dall’Unione europea nell’ambito del POR FSE;  

• i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE per la realizzazione dell’intervento 

(cfr. box “Informativa ai destinatari degli interventi sul supporto del FSE);  

• qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di 

disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad 

esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) 

contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una dichiarazione da cui risulti che il 

programma operativo è stato finanziato dal FSE (ad esempio “L’intervento………………….è 

realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it.” 

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione 

Lombardiahttp://www.fse.regione.lombardia.it e sul sito nazionale http://www.opencoesione.gov.it 

dei dati da includere nell’elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 

2 del Reg. (UE) 1303/2013.  

– 

Allegato 2  

POR FSE 2014-2020 Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle 

famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia   

Avviso pubblico relativo ad interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione delle 

persone disabili    

(Dds n.12405 del 28/11/2016 - Dds n.12408 del 28/11/2016 - Dds n.12399 del 28/11/2016)  

Metodologia di calcolo dei costi standard nel quadro delle opzioni semplificate in materia di costi di 

cui all’art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Reg. (UE) 1303/2013 

 

1. Premessa 

 Nella Programmazione 2014-2020 le regole definite per l'ammissibilità della spesa dei fondi 

strutturali hanno rafforzato il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi.  

In particolare, l'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013 

stabiliscono la possibilità di utilizzare diverse opzioni di semplificazione della spesa per il 

finanziamento delle sovvenzioni, che possono avvenire attraverso:   

 tabelle standard di costi unitari;  

 somme forfettarie;  

 finanziamento a tasso forfettario, calcolato applicando una determinata percentuale a una o più 

categorie definite.  

L'AdG del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia, sulla base di quanto prescritto dai 

Regolamenti UE, nonché della natura delle operazioni da cofinanziare nell’ambito degli avvisi 

“persone disabili” e “persone anziane”1 oggetto, ha scelto di utilizzare quale strumento di 

semplificazione dei costi la definizione di un costo standard che va considerato come il sostegno 

pubblico da corrispondere al beneficiario a fronte di attività/output nel rispetto delle condizioni 

stabilite negli avvisi e nel presente documento.  

In linea con quanto indicato nella nota EGESIF_14_0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia 

di costi” della DG Occupazione e Affari Sociali e inclusione della Commissione europea, la scelta 

dell’opzione semplificata si giustifica quale applicazione del principio di proporzionalità volto ad 

alleggerire il carico amministrativo che grava sulle piccole operazioni e a facilitare un maggiore 

accesso ai fondi da parte di beneficiari “di piccole dimensioni” e/o che con minore frequenza hanno 
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accesso ai fondi SIE (ad esempio enti pubblici e privati/terzo settore con competenza in ambito socio-

assistenziale).  

Per queste tipologie di potenziali beneficiari il sistema di rimborso a costi reali richiederebbe infatti 

l’acquisizione di competenze specifiche non presenti nella propria struttura amministrativa con un 

aggravio dei relativi oneri amministrativi, scoraggiandone  la partecipazione, o compromettendone 

l’ottenimento del rimborso dei costi, con gravi conseguenze per la sostenibilità economica.  

Il ricorso ad opzioni di costo semplificate - in linea anche con le riforme attuate negli anni scorsi 

nell’ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro - è del resto coerente con il quadro 

strategico e i principi sottesi al modello lombardo di welfare2:  

- rispetto della dignità della persona e centralità del ruolo della famiglia;  

- scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini alle strutture sanitarie e sociosanitarie,  

- pubbliche e private per la presa in carico; orientamento alla presa in carico della persona nel 

suo complesso; 

-  sussidiarietà orizzontale. 

 

Con riferimento agli avvisi in questione, il ricorso a tabelle standard di costi unitari è quindi 

giustificato anche dalla volontà di rispondere ai bisogni delle persone favorendo percorsi di 

corresponsabilità dei destinatari dei benefici e delle loro famiglie, attraverso la sperimentazione di 

dispositivi diretti a promuovere il finanziamento della domanda (ad esempio attraverso l’erogazione 

di voucher utilizzabili dagli utenti per usufruire di servizi offerti dalla rete regionale degli enti 

accreditati) e non solo dell’offerta (attraverso il finanziamento di proposte progettuali presentate dagli 

enti erogatori di servizi). In sintesi le motivazioni che giustificano la scelta dell’AdG di calcolare tutti 

i costi ammissibili delle operazioni finanziate dagli avvisi in oggetto in base a tabelle standard di costi 

unitari sono:                                                               

1 Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle 

famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia (Dds n.12405 del 28/11/2016); 

Avviso pubblico relativo ad interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione delle 

persone disabili (Dds n.12408 del 28/11/2016); Avvisi pubblici per l’implementazione di interventi 

volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione 

dell’autonomia e per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione delle persone disabili (Dds 

n.12399 del 28/11/2016).   

2 Cfr. Legge regionale 11 agosto 2015 n.23  

 la dimensione finanziaria ridotta degli interventi multidimensionali;  

 le caratteristiche dei soggetti beneficiari e attuatori degli interventi finanziati dagli avvisi;  

 l’oggetto degli interventi finanziati e cioè la promozione di percorsi multidimensionali secondo 

modalità innovative e in grado di sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriale che sia in 

grado di progettare in modo integrato e condiviso percorsi personalizzati di empowerment di persone 

in condizioni di particolare fragilità sociale e rischio di esclusione;  

 la coerenza con i principi di centralità della persona e delle famiglie e di corresponsabilità dei 

destinatari degli interventi anche in ottica di inclusione sociale attiva.  

Per la definizione del presente documento si è tenuto conto delle pertinenti disposizioni normative 

contenute nel Regolamento (UE) 1303/2013 e nel Regolamento (UE) 1304/2013 e degli orientamenti 

tecnici contenuti nella citata nota EGESIF_14_0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di 

costi” della DG Occupazione e Affari Sociali e inclusione della Commissione europea.   

 

2. Ambito di applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi  

Le analisi relative alle caratteristiche della popolazione lombarda, delle persone anziane non 

autosufficienti e di quelle con disabilità che accedono al sistema d’offerta sociosanitaria e sociale 

danno contezza che la struttura e i bisogni assistenziali delle persone e delle famiglie sono 
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profondamente cambiati negli ultimi anni e che sta emergendo sul territorio una diversa domanda di 

assistenza da parte delle persone e delle famiglie.   

Questa “nuova domanda” si presenta in termini sia di richiesta di servizi flessibili, sia di aiuto e 

sostegno per il mantenimento presso il domicilio della persona con fragilità, o ancora di un 

rinnovamento di prestazioni e servizi qualificati per fronteggiare i nuovi bisogni.  

La profonda crisi economica che ha coinvolto numerose famiglie sul territorio lombardo sta 

ulteriormente modificando gli stili di vita delle persone, in particolare di coloro che hanno bassi 

redditi: infatti le risorse finanziarie disponibili per far fronte alle richieste di intervento e sostegno 

delle diverse fragilità sono in costante diminuzione.  

Sul tema della vulnerabilità economica, recentemente Regione Lombardia ha individuato quale 

azione strategica, all’interno delle politiche di Welfare, quella di istituire il Reddito di autonomia, 

cioè un insieme di misure per sostenere le famiglie in povertà, affinché con risorse adeguate possano 

raggiungere una condizione materiale dignitosa e partecipare a percorsi di inclusione attiva e sociale. 

In attuazione del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura sono stati pertanto adottati 

diversi provvedimenti a favore dello sviluppo e della evoluzione del sistema di welfare lombardo. 

Alcuni di questi provvedimenti hanno avuto un profondo impatto sulla rete di offerta, che va 

trasformandosi ed adattandosi ai nuovi bisogni emergenti, difficilmente riconducibili a rigide 

categorie preordinate, con l’obiettivo di collocare al centro delle politiche la persona e la famiglia, 

attraverso una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno ed ai diversi bisogni dei suoi 

componenti. In tal senso, particolare interesse è posto al ruolo dei servizi e degli interventi che sono 

chiamati ad incidere nei momenti di maggiore fragilità familiare, per rispondere più efficacemente ai 

bisogni di ascolto, di sostegno e presa in carico.  

Con la DGR n. 116/2013 si è avviato un passaggio decisivo nel percorso di riforma del welfare 

lombardo, in quanto si è definito il “secondo pilastro del Welfare” che cerca di sviluppare solidarietà 

e protezione nei riguardi delle persone più fragili e bisognose, sia riadeguando l’attuale sistema di 

offerta, sia costruendo progressivamente risposte innovative ai bisogni emergenti: la valutazione 

multidimensionale, la definizione del progetto individuale di assistenza e l’erogazione di voucher alla 

famiglia per il pagamento degli interventi e delle  prestazioni.  

Operativamente, mediante gli avvisi “persone disabili” e “persone anziane” sostenuti dal POR FSE 

di Regione Lombardia si intende sostenere lo sviluppo a livello territoriale di reti miste di unità 

d’offerta e servizi del territorio, capaci di agire in modo flessibile e dinamico, in forma sinergica e 

sincrona attorno alle famiglie con persone disabili ovvero con persone anziane fragili, reti in grado di 

garantire modulazioni a secondo dello specifico bisogno. 

 

3. Elementi metodologici di riferimento per l’individuazione dei costi standard  

3.1.  Fonte dati e metodo di calcolo  

Ai fini della determinazione del costo degli interventi di inclusione attiva e sociale a favore dei disabili 

e di potenziamento della qualità della vita di persone anziane fragili all’interno di famiglie che vivono 

situazioni di vulnerabilità economica, è stata condotta un’indagine approfondita e coerente con le 

disposizioni normative in materia di opzioni di semplificazione dei costi di cui ai dei Regolamenti 

(UE) n. 1303/2013 e n.1304/2013.  

Nello specifico l’analisi volta alla determinazione dei costi è stata condotta sulla base dei dati 

derivanti dalla rendicontazione 2014 per l’anno solare 2013 prodotta dagli Ambiti territoriali dei 

Comuni in relazione alle unità d’offerta/servizi sociali che possono garantire l’erogazione di 

interventi adeguati rispetto agli interventi multidimensionali previsti dagli avvisi in oggetto in favore 

delle persone disabili e degli anziani.  

Ad integrazione delle informazioni quantitative derivanti dai dati di rendicontazione, si è inoltre 

tenuto conto degli elementi, in particolare di natura qualitativa relativi alle caratteristiche dei 

destinatari e dell’offerta di servizi socio-educativi e socio-animativi, ottenuti attraverso l’analisi delle 

relazioni dei piani di zona predisposte dagli Ambiti.  
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In particolare sono stati analizzati i dati relativi ai costi gestionali e di personale e alle caratteristiche 

(ore apertura, settimane di apertura, numero utenti, numero operatori socioeducativi) delle Unità di 

Offerta sociali (UdO) che sono stati rendicontati nel 2014, per le prestazioni erogate nel corso 

dell’anno solare 2013, e che sono presenti nella banca dati di Regione Lombardia3. 

Sono stati assunti a riferimento i costi rendicontati dalle UdO  Centri Socio Educativi (CSE) e Servizi 

di Formazione all’Autonomia (SFA), tenuto conto che nell’ambito dei due avvisi vengono erogati, 

sia in favore dei disabili che degli anziani, servizi/interventi socio-educativo e/o socio animativi 

assimilabili a quelli erogati dai Centri Diurni Integrati (CDI)4 e dai Centri Diurni (CD).  

Le informazioni utilizzate risultano pertanto riferibili ad operazioni e beneficiari (UdO sociali) 

analoghi a quelli previsti dagli Avvisi e sono inoltre riferibili allo stesso territorio regionale in cui 

verranno realizzati gli interventi di inclusione attiva e sociale in favore delle persone anziane e 

disabili.  

Attraverso il riferimento alle due UdO oggetto di analisi è stato quindi possibile identificare il costo 

standard per singola persona da riconoscere a fronte della realizzazione di interventi 

multidimensionali prevedendo due fasce di intensità: servizi a maggiore intensità (CSE/CDI); servizi 

a minore intensità (SFA/CD).  

I dati analizzati riguardano i costi rendicontati da 146 Centri Socio Educativi e da 84 Servizi di 

Formazione all’Autonomia. 

Sulla base dei dati di rendicontazione presentati nel 2014, è stato calcolato il costo medio utente 

giornaliero sulla base della seguente formula:  

                                                              

3 Flusso rendicontazioni del Fondo Sociale Regionale. I dati vengono raccolti attraverso la 

piattaforma SMAF (sistema modulare di acquisizione flussi) gestita da LISPA.   

 

 

 4 Con riferimento ai servizi/prestazioni che possono essere erogati dall’UdO CDI sono stati esclusi 

gli interventi di natura sociosanitaria in modo da ricomprendere nel catalogo delle prestazioni che 

possono essere erogate attraverso il voucher individuale degli avvisi in oggetto solo servizi socio-

educativi e/o socio-animativi.   

 

I costi totali dell’UdO includono la rendicontazione dei costi del personale (personale socio educativo 

e altro personale) e delle spese generali. Il numero di utenti è relativo a quelli presi in carico nell’anno 

solare di riferimento per la rendicontazione (2013)   

Definito il costo utente annuale è stato calcolato il costo utente giornaliero sulla base della seguente 

formula: 

il numero medio di giorni di apertura annuale è stato calcolato sulla  base delle settimane di apertura 

dichiarate dalle UdO in sede di rendicontazione (2013).  

I risultati ottenuti per la determinazione dei parametri di riferimento posti alla base del calcolo (ad 

esempio il numero di giornate medie di apertura annue) risultano coerenti con i requisiti minimi 

stabiliti da Regione Lombardia per il funzionamento delle unità di offerta sociale CSE, SFA, CDI e 

CD5, garantendo l’affidabilità della metodologia di calcolo adottata.  

Dall’analisi dei dati di rendicontazione utilizzati risulta inoltre che il costo del personale 

socioeducativo rendicontato per le due tipologie di UdO Sociale risulta essere coerente con il costo 

orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-

assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo di cui al D.M del 10 aprile 2013 del Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali.  

Il costo medio utente al giorno, così calcolato, è stato equiparato al costo di un accesso6.  

Ai fini delle determinazione del costo standard per persona è stato inoltre calcolato il numero degli 

accessi previsti per il conseguimento delle finalità e dei risultati attesi dai progetti individualizzati.  

A tal fine si è tenuto conto: dei risultati dalla rendicontazione per l’anno 2013, dei requisiti 

organizzativi (in particolare con riferimento al funzionamento delle UdO) definiti dalle DGR 



332 
 

regionali per le UdO e degli elementi derivanti dall’analisi delle relazioni dei piani di zona predisposti 

dagli Ambiti.  

In linea con quanto previsto dall’art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n.13030/2013, 

il metodo di calcolo utilizzato per la definizione del costo standard,è pertanto:  

 basato sull’analisi di informazioni oggettive derivanti dai costi rendicontati per il 2013 per servizi 

analoghi sostenuti dalle unità di offerta sociali del territorio regionale  

 giusto, equo e verificabile.  

Il calcolo è infatti ragionevole in quanto basato su informazioni oggettive e in relazione a fatti reali e 

pertinenti rispetto alle operazioni previste dagli avvisi (costi realmente sostenuti e rendicontati per 

l’erogazione di servizi socio-educativi e socio-animativi analoghi a quelli previsti dagli avvisi e 

realizzati nella sede di attività o nella presenza di una o più figure professionali nel contesto familiare 

o di vita della persona disabile o della persona anziana. Si assume che l’accesso corrisponde alla 

fruizione di servizi nell’arco di una giornata.                                                            

 

5 Cfr. DGR 20763/05 per Udo CSE; DGR 7433/08 per SFA; DGR 8494/02 e DGR 12903/03 per 

CDI; DCR IV/871 del 23/12/1987   

 

6 Viene assunto il costo medio utente giornaliero  in quanto l’intervento multidimensionale si realizza 

attraverso l’accesso all’UdO e si sostanzia nell’accesso dell’utente (persona disabile o persona 

anziana e/o loro familiari) 

 

. Per la fase di definizione del PI e per le attività di case management l’accesso fa riferimento a tutte 

le attività riferibili alla valutazione multidimensionale e alle attività di monitoraggio e 

accompagnamento dell’intervento che possono anche prescindere dalla presenza dell’utente.  

Numero utenti anno =Costi totali UdO Costo utente annualeCosto utente annuale media annuale 

giorni apertura UdO = Costo medio utente pergiorno(accesso)nel territorio regionale).  

 

La metodologia è altresì coerente con gli obiettivi degli avvisi di sviluppare e consolidare una rete di 

servizi territoriali in grado di offrire processi di presa incarico personalizzati secondo modalità 

innovative ed in modo integrato.  

Con riferimento all’equità, la metodologia assicura la parità di trattamento dei beneficiari, dal 

momento che il metodo di calcolo del costo standard è basato sui costi rendicontati dalle UdO operanti 

nell’intero territorio regionale gestite da soggetti pubblici e privati.  

La determinazione del costo standard, infine, si basa su prove documentarie verificabili, sia in 

relazione alla descrizione del metodo di calcolo che alle fonti di dati usati per l’analisi e per i calcoli.  

 

3.2. Calcolo costo standard servizi a maggiore intensità (CSE/CDI)  

Con riferimento alle UdO CSE e CDI l’applicazione della formula ha condotto alla determinazione 

di un costo medio giornaliero per utente (accesso) pari a € 48,01, che, per esigenze di semplificazione 

delle procedure amministrativo/contabili da parte dell’Amministrazione, è stato arrotondato per 

difetto a    € 48,00. 

  

Tabella 1 ‐  Calcolo costo utente giornaliero (accesso) per UdO CSE sulla base dei costi rendicontat

i nel 2013 Costo generale UdO Numero utenti/anno Costo Utente/anno Numero medio giorni 

apertura UdO Costo utente/giorno (accesso ) A B C=A/B D E= C/D € 33.184.269,02 3.018 € 

10.995,45 229 € 48,01  

 

Il costo generale (€ 33.184.269,02) rendicontato in relazione al 2013 dalle 146 UdO CSE è stato 

calcolato sommando le seguenti voci di costo rendicontate dagli enti erogatori:  

a) personale socio educativo (€ 19.237.626,37 pari a circa l’84% del costo del personale);  

b) “altro personale” (€ 3.756.029,14 pari al 16% del costo del personale);  
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c) costi generali (€ 10.190.613,51). 

 Complessivamente il costo totale rendicontato è quindi composto per circa il 70% dalle spese di 

personale e per il 30% da altre spese connesse alla gestione delle UdO.  

 Il numero medio di giorni di apertura delle UdO CSE pari a 229 (accessi) è stato calcolato sulla base 

del numero medio di settimane annue rendicontate per UdO pari a € 45,85 moltiplicato per il numero 

di giorni di apertura settimanale (dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi), in linea con i requisiti 

minimi stabiliti dalla normativa regionale.   

 

3.3.Calcolo costo standard servizi a minore intensità (SFA/CD)  

Con riferimento alle UdO  SFA e CD l’applicazione della formula ha condotto alla determinazione 

di un costo medio giornaliero per utente (accesso) pari a € 28,70, che, per esigenze di semplificazione 

delle procedure amministrativo/contabili da parte dell’Amministrazione, è stato arrotondato per 

difetto a 28,40 euro. 

 

Tabella 2 ‐  Calcolo costo utente/giorno (accesso) per UdO SFA sulla base dei costi rendicontati nel

 2013 Costo generale UdO Numero utenti/anno Costo Utente/anno Numero medio giorni apertura 

UdO  

Costo utente/giorno (accesso ) A B C=A/B D E= C/D € 7.780.300,92 1.184 € 6.571,20 229 € 28,70  

 

Il costo generale (€ 7.780.300,92) rendicontato in relazione al 2013 dalle 84 UdO SFA è stato 

calcolato sommando le seguenti voci di costo rendicontate dagli enti erogatori:  

a) personale socio educativo (€ 4.864.932,45 pari a circa l’87% del costo totale del personale);  

b) “altro personale” (€ 735.984,65 pari al 13% del costo totale del personale);  

c) costi generali (€ 2.179.383,82).  

Complessivamente il costo totale rendicontato è quindi composto per circa il 71% dalle spese di 

personale e per il 29% da altre spese connesse alla gestione delle UdO. In analogia a quanto previsto 

per il calcolo dei servizi ad alta intensità, il numero di giorni medio di apertura è stato fissato in 229.   

 

3.4.Calcolo costo standard per gli interventi multidimensionali  

Gli interventi multidimensionali promossi attraverso gli avvisi “persone anziane” e “persone 

disabili”, in linea con la logica di intervento sottesa alla definizione della strategia dell’Asse II del 

POR FSE di Regione Lombardia, si basano sul passaggio dalla “cura” al “prendersi cura” 

prevendendo percorsi di accompagnamento delle persone, attraverso: la prevenzione, la valutazione 

del bisogno e la promozione di una maggiore sinergia tra strutture sanitarie territoriali e servizi alla 

persona.  

Tali percorsi, sia in favore degli anziani sia dei disabili, non possono prescindere dalla definizione di 

progetti individuali che riguardano il soggetto in rapporto al suo contesto di vita (famiglia, rete dei 

servizi di supporto, opportunità occupazionali nel caso delle persone disabili). In linea con tale 

modello, i percorsi multidimensionali si caratterizzano per:   

 una prima fase diretta alla corretta interpretazione della domanda, in cui l’intervento viene definito 

sulla base di attività di accoglienza, ascolto e valutazione multidimensionale volta alla definizione 

puntuale di una progettazione personalizzata e in grado di rispondere al bisogno complessivo della 

persona;  

 una seconda fase in cui, sulla base del percorso individuato nel progetto personalizzato, viene 

avviato, attraverso l’accesso alla rete di unità di offerta (UdO) afferenti all’ambito sociale7, un 

percorso che concorra all’acquisizione e mantenimento dell’autonomia personale (nel caso dei 

disabili finalizzato all’inclusione sociale attiva, anche in ottica di inserimento lavorativo; nel caso 

degli anziani finalizzato alla permanenza nel proprio luogo di vita consolidando i livelli relazionali e 

la capacità di cura di sè).  

Ciascun progetto di presa in carico prevede inoltre l’individuazione di un “responsabile del caso” 

(case manager) che garantisce: informazione, orientamento e accompagnamento della persona e della 
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famiglia; consulenza alla famiglia; sostegno alle relazioni familiari; raccordo e coordinamento dei 

diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli interventi prefigurati nel progetto 

individuale.   

Le prestazioni/servizi trasversali di cui alla prima fase sono proprie dell’Ambito Territoriale, 

l’erogazione dei servizi/interventi socio-educativi e/o socio animativi, di cui alla seconda fase, viene 

garantita ai destinatari attraverso l’accesso alla rete delle unità di offerta sociali del territorio 

regionale. Per la determinazione del costo standard dell’intervento multidimensionale si è proceduto 

ad effettuare una stima del numero di accessi alla UdO che tenesse conto del conseguimento delle 

finalità e dei risultati attesi dai progetti individualizzati, in termini di sviluppo e/o potenziamento 

dell’autonomia personale e di miglioramento della qualità della vita dei destinatari (persone anziane 

e persone disabili).                                                              

 

7 Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari degli avvisi avranno in particolare 

accesso ai servizi della rete territoriale delle UdO a ciò dedicate e cioè il Centro Socio Educativo e il 

Servizio di Formazione all’Autonomia, nel caso delle persone disabili, e il Centro Diurno Integrato e 

il Centro Diurno per le persone anziane.  

 

Al fine di favorire la sperimentazione di risposte integrate, flessibili e modulabili costruite sul bisogno 

individuale della persona, l’offerta delle prestazioni erogate nelle suddette UdO potrà essere 

integrata/sostituita da altri servizi similari erogati dalla rete delle UdO sociali funzionali allo sviluppo 

dell’autonomia dei destinatari dei percorsi multidimensionali. In particolare, nel caso delle persone 

disabili l’offerta potrà essere integrata al fine di sostenere l’inclusione sociale attiva anche in ottica 

di inserimento lavorativo; mentre per le persone anziane attraverso l’erogazione di servizi diretti a 

rafforzare i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura di se e dell’ambiente domestico. 

A fronte dei dati risultati dalla rendicontazione per l’anno 2013 e tenuto conto dei requisiti 

organizzativi (in particolare con riferimento al funzionamento delle UdO) definiti dalle DGR 

regionali per le UdO, e in considerazione dei risultati da conseguire in termini di autonomia per i 

beneficiari degli interventi, è stato stimato un numero di accessi pari a:  

 100 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione di servizi a 

maggiore intensità (CSE/CDI);  

 169 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione di servizi a 

minore intensità (SFA/CD).  

Per la stima del numero di accessi, con particolare riferimento alla caratterizzazione quali/quantitativa 

dei servizi a maggiore e minore intensità di intervento, si è altresì tenuto conto degli elementi derivanti 

dall’analisi delle relazioni dei piani di zona predisposti dagli Ambiti.  

In particolare, la stima del numero di accessi che sostanzia l’intervento multidimensionale “a minore 

intensità” tiene conto del fatto che il maggior livello di autonomia iniziale dei destinatari di tali 

interventi consente di definire obiettivi in termini di inclusione attiva per i quali si giustifica una 

maggiore concentrazione di prestazioni/servizi rispetto a quella stimata per i percorsi “a maggiore 

intensità”. 

Nell’ambito di entrambi i percorsi, per le attività trasversali (valutazione multidimensionale e case 

management) è stato stimato un impegno corrispondente a 20 accesi.  

Conseguentemente, al fine di determinare il costo standard per persona, si è moltiplicato il numero di 

accessi stimato complessivamente per il percorso per il costo calcolato per ogni accesso per i 

servizi/interventi socioeducativi e/o socio animativi a maggiore intensità (€48,00) e a minore intensità 

(€ 28,40). 

Costo standard per persona per servizi/interventi socio educativi e/o socio animativi a maggiore 

intensità Intervento multidimensionaleerogato da UdO CSE (persone disabili) Stima n.accessi  UCS 

Prestazioni/servizi trasversali 10  

€ 4.800 
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Valutazione multidimensionale Stesura del PI Case management 10 Servizi/Interventi socio-

educativi e/o socio animativi  

80  

Osservazione e stesura del PEI Area “autonomia personale” Area “socializzazione” Area 

“Mantenimento del livello culturale” Area “Propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro” 

Totale accessi per il percorso di presa in carico multiprofessionale  100  

Intervento multidimensionaleerogato da UdO CDI (persone anziane)  

Stima n.accessi UCS 

Prestazioni/servizi trasversali  

10  

€ 4.800 

Valutazione multidimensionale Stesura del PI Case management 10 Servizi/Interventi socio-

educativi e/o socio animativi 80A rea “Mantenimento del livello culturale e sociale” Area 

“Autonomia personale” Area “Contesto familiare” Totale accessi per il percorso di presa in carico 

multiprofessionale 100 

 Costo standard per persona per servizi/interventi socio educativi e/o socio animativi a minore 

intensità Intervento multidimensionale erogato da UdO SFA (persone disabili) Stima n. accessi UCS 

Prestazioni/servizi trasversali 10 

€ 4.800 

Valutazione multidimensionale Stesura del PI Case management 10 Servizi/Interventi socio-

educativi e/o socio animativi  

149  

Osservazione e stesura del PEI Area “competenze sociali” Area “Il ruolo nella famiglia o 

l’emancipazione dalla famiglia” Area “Inserimento / reinserimento lavorativo” Totale accessi per il 

percorso di presa in carico multiprofessionale 169 

Intervento multidimensionale erogato da UdO CD  (persone anziane)  

Stima n.accessi UCS 

Prestazioni/servizi trasversali  

10  

€ 4.800 

Valutazione multidimensionale Stesura del PI Case management 10 Servizi/Interventi socio-

educativi e/o socio animativi 149A rea “Mantenimento del livello culturale e sociale” Area 

“Autonomia personale” Area “Contesto familiare” Totale accessi per il percorso di presa in carico 

multiprofessionale 169 

I costi ammissibili dell’intervento multidimensionale in favore di persone anziane e disabili sono 

pertanto rimborsati sulla base dell’applicazione di un costo standard per persona di 4.800 euro. 4. 

Criteri e condizioni per la determinazione e riconoscimento del contributo pubblico 

Il costo standard per persona di € 4.800 viene riconosciuto per la realizzazione di un intervento 

multidimensionale che si sostanzia nella presa in carico e nella fruizione attraverso l’accesso alle 

UdO di un mix di prestazioni erogate da personale socio educativo e variamente articolato dal punto 

di vista qualiquantitativo, in coerenza con il percorso definito nel Progetto Individuale (PI)8 e, nel 

caso degli utenti disabili, anche nel Piano Educativo Individuale (PEI)9.  

Il costo standard di € 4.800 è onnicomprensivo e include, oltre a tutte le prestazioni/servizi 

direttamente rivolti all’utenza, anche tutte le azioni correlate alla gestione dei casi e dell’intervento 

multidimensionale.   

L’intervento multidimensionale, che ha una durata di 12 mesi, si caratterizza:  

 per un set comune di servizi con finalità trasversale; 

                                                              

8 Il progetto individuale (PI) è il documento con cui, sulla base della valutazione multidimensionale, 

vengono definiti gli obiettivi e individuati i servizi e le prestazioni in cui si sostanzia l’intervento in 

favore delle persone anziane e delle persone disabili.    
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9 Il piano educativo individuale è definito dall’Ente erogatore dei servizi socio-educativi e/o socio-

animativi quale declinazione operativa del progetto individuale per lo sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili.  

 

 per un set di servizi con finalità specificatamente legate agli obiettivi di miglioramento della qualità 

della vita delle persone a anziane con limitazione dell’autonomia e allo sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili.      

 

 Figura 1 - Struttura degli interventi multidimensionali  

 

4.1. Condizioni di determinazione del contributo pubblico per l’avviso relativo a interventi per lo 

sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili Il riconoscimento del 

contributo pubblico è legato alla realizzazione degli output previsti nell’ambito del percorso 

multidimensionale come di seguito esposto. 

Nelle tabelle seguenti vengono individuati gli output che caratterizzano l’effettiva realizzazione del 

percorso di presa in carico e a fronte dei quali viene riconosciuto il costo standard predeterminato.       

 

Percorsi di autonomia realizzati presso i Centri Socio educativi   

Servizi/interventi (UdO CSE) Outputs  

Valutazione multidimensionale  

Definizione del PI  

Case management   

Accompagnamento nella definizione e attuazione del PEI   

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi  

Osservazione e redazione del PEI. 

 Realizzazione del PI/PEI attraverso l’accesso a UdO sociale per l’erogazione dei servizi previsti dal 

PI/PEI per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale della persona disabile  

Percorsi di autonomia realizzati presso i Servizi di Formazione all’autonomia  

Servizi interventi (UdO SFA) Outputs  

Valutazione multidimensionale  

Definizione  del PI Case management   

Accompagnamento nella definizione e attuazione PEI   

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi  

Osservazione e redazione del PEI. Realizzazione del PI/PEI  attraverso l’accesso a UdO sociale per 

l’erogazione dei servizi previsti dal PI/PEI per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione 

sociale della persona disabile  

 

I destinatari dell’avviso “persone disabili” potranno avere accesso ad un intervento 

multidimensionale declinabile, in base alla maggiore (accesso prestazioni/servizi Udo CSE) o minore 

intensità di intervento (accesso prestazioni/servizi Udo SFA)10, che prevede, oltre all’erogazione di 

prestazioni/servizi trasversali, l’erogazione di almeno una delle linee di prodotto (prestazioni/servizi) 

e delle conseguenti tipologie di intervento connesse ad una o più aree di intervento previste dal PI/PEI 

ed elencate, a titolo esemplificativo, nel catalogo contenuto nell’Allegato I.  

 

4.2.Condizioni di determinazione del contributo pubblico per l’avviso per l’implementazione di 

interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione 

dell’autonomia  

Il riconoscimento del contributo pubblico è legato alla realizzazione degli output previsti nell’ambito 

del percorso multidimensionale come di seguito esposto.  
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Nelle tabelle seguenti vengono individuati gli output che caratterizzano l’effettiva realizzazione del 

percorso multidimensionale e a fronte dei quali viene riconosciuto il costo standard per persona    

 

Interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e delle famiglie realizzati presso i 

Centri Diurni Integrati 

Servizi interventi (UdO CDI) Outputs  

Valutazione multidimensionale  

Definizione del PI Case management    

Accompagnamento all’attuazione del PI  

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi   

Realizzazione del PI attraverso l’accesso a UdO sociale per l’erogazione dei servizi previsti dal PI 

per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle 

persone anziane con limitazione dell’autonomia    

Interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e delle famiglie realizzati presso i 

Centri Diurni Servizi interventi (UdO CD)  

Outputs  

Valutazione multidimensionale  

Definizione del PI Case management    

Accompagnamento all’attuazione del PI  

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi  

 Realizzazione del PI attraverso l’accesso a UdO sociale per l’erogazione dei servizi previsti dal PI 

per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle 

persone anziane con limitazione dell’autonomia  

                                                             

10 Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari avranno accesso ai servizi della rete 

territoriale delle UdO sociali a ciò dedicate e cioè il Centro Socio Educativo (CSE) e il Servizio di 

Formazione all’Autonomia (SFA).  

 

Al fine di favorire la sperimentazione di risposte integrate, flessibili e modulabili costruite sul bisogno 

individuale della persona, le prestazioni/servizi potranno essere  erogati anche da altri Enti con cui 

sono stati già instaurati rapporti di collaborazione per la realizzazione di servizi in favore delle 

persone con disabilità: rete di enti accreditati, Enti convenzionati con i Comuni dell’Ambito/degli 

Ambiti, Organizzazioni del Terzo settore iscritte nei registri nazionali o regionali o ad analoghi 

elenchi nazionali/regionali accreditabili/convenzionabili, o con i quali i  Comuni dell’Ambito hanno 

avviato un percorso di co-progettazione nell’area dell’inclusione sociale a favore della disabilità  

I destinatari dell’avviso “persone anziane” potranno avere accesso ad un intervento 

multidimensionale declinabile, in base alla maggiore (accesso prestazioni/servizi Udo CDI) o minore 

intensità di intervento (accesso prestazioni/servizi Udo CD), che prevede, oltre all’erogazione di 

prestazioni/servizi trasversali, l’erogazione di almeno una delle linee di prodotto (prestazioni/servizi) 

e delle conseguenti tipologie di intervento connesse ad una o più aree di intervento previste dal PI ed 

elencate, a titolo esemplificativo, nel catalogo contenuto nell’Allegato I. 

 

4.3.Riconoscimento del contributo  

Il contributo potrà essere riconosciuto nella misura massima di € 4.800 se i destinatari degli Avvisi 

fruiranno di tutti i servizi trasversali e specifici previsti dai percorsi.   

 Il percorso si considera realizzato qualora:  

 siano stati conseguiti gli obiettivi di autonomia previsti;  

 siano stati erogati tutti i servizi previsti, sia trasversali, sia specifici: valutazione multidimensionale, 

attività di case management, servizi/prestazioni specifiche indicate nel PI/PEI comprovati attraverso 

la realizzazione degli output previsti e specificati in dettaglio al paragrafo 5  

 sia documentato almeno il 70% del numero di accessi11 stimato su base annua.  
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Il numero minimo di accessi è pertanto pari a:  

- 70 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione di servizi a 

maggiore intensità;  

- 118 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione di servizi a 

minore intensità.  

Qualora si verifichino impedimenti, legati alla particolare condizione dei gruppi vulnerabili coinvolti, 

che determino l’impossibilità oggettiva per i destinatari di completare l’intervento multidimensionale 

potrà essere riconosciuto un contributo per le attività svolte:  

 per la valutazione multidimensionale, qualora l’evento determini l’impossibilità di avviare i servizi 

specifici successivamente alla definizione del PI;  

 oppure, a titolo di indennizzo, per i servizi erogati (sia trasversali, sia specifici) per la realizzazione 

dell’intervento multidimensionale, qualora sia documentata l’effettiva fruizione da parte del 

destinatario di almeno il 35% degli accessi stimati su base annua per gli interventi “a maggiore 

intensità” o a “minore intensità”.  

 

                                                  

 11 L’intervento multidimensionale si sostanzia nell’accesso dell’utente (persona disabile o persona 

anziana) nella sede di attività o nella presenza di una o più figure professionali nel contesto familiare 

o di vita della persona disabile o della persona anziana.  

 

Si assume che l’accesso corrisponde alla fruizione di servizi nell’arco di una giornata.  

Per la fase di definizione del PI e per le attività di case management l’accesso fa riferimento a tutte 

le attività riferibili alla valutazione multidimensionale e alle attività di monitoraggio e 

accompagnamento dell’intervento che possono anche prescindere dalla presenza dell’utente.  

Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari degli Avvisi avranno accesso ai servizi 

della rete territoriale delle UdO a ciò dedicate o erogati da Enti con cui siano già instaurati rapporti 

di collaborazione per la realizzazione di servizi in favore di persone anziane e disabili (cfr. note 6 e 

8).    

Gli impedimenti che configurano l’impossibilità oggettiva per i destinatari di proseguire l’intervento 

multidimensionale sono:  

 morte;  

 aggravamento delle condizioni di salute tali da giustificare l’interruzione del percorso e/o il 

passaggio ad interventi di tipo residenziale in ambito socio-sanitario o sanitario.  

 trasferimento di residenza/domicilio in altra località che comporta una giustificata interruzione del 

percorso.  

Il contributo per la valutazione multidimensionale ammonta a € 480 per i percorsi ad alta intensità e 

a € 284 per i percorsi a bassa intensità, tenuto conto del diverso peso degli accessi stimati per le 

attività di valutazione multidimensionale sui due percorsi (cfr. paragrafo 3.4).  

L’indennizzo per i servizi erogati fino al momento in cui si è verificata l’interruzione dell’intervento 

multidimensionale è stabilito in € 1.680, tenuto conto della riparametrazione del contributo sulla base 

del numero minimo di accessi richiesto (35% degli accessi stimati su base annua).    

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla verifica e alla valutazione da parte di Regione 

Lombardia della documentazione atta a provare gli impedimenti che determinano l’impossibilità 

oggettiva di proseguire il percorso e l’effettiva erogazione dei servizi (PI/PEI, diari, relazione 

individuale finale).  

Il riconoscimento del contributo secondo le modalità sovra esposte, tiene conto dell’esperienza 

maturata nell’ambito dei precedenti Avvisi12, e offre maggiori garanzie di equilibrio economico 

mitigando il rischio di sottopagare le operazioni e i beneficiari (cfr. EGESIF_14_0017) in 

considerazione della probabilità di interruzione del percorso per impedimenti oggettivi connessi alle 

condizioni di particolare vulnerabilità dei gruppi target degli interventi.  



339 
 

Ciò consente di rendere meno rischiosa, da un punto di vista finanziario, la partecipazione da parte 

dei beneficiari, posto che gli interventi sono rivolti a gruppi vulnerabili in relazione ai quali i risultati 

previsti potrebbero non essere raggiunti per “cause di forza maggiore”, indipendentemente dalla 

qualità dei servizi erogati.  

Consente inoltre di prevenire il rischio di “scrematura” dei partecipanti, anche in ottica di rafforzare 

le opportunità di accesso ai servizi da parte dei soggetti più a rischio di discriminazione ed esclusione. 

In sintesi si rappresentano le attività tipiche degli interventi multidimensionali e in particolare i 

risultati (output e results) alla cui realizzazione è legato il rimborso dei costi ammissibili sulla base 

del costo standard stabilito.  

        

 Figura 2. Prodotti e risultati degli interventi multidimensionali per persone disabili 

                   

                                                             

 12 Decreto n.10226 del 25.11.2015 e Decreto n.10227 del 25.11.2015  

 

Figura 3. Prodotti e risultati degli interventi multidimensionali per persone anziane  

 

5. Giustificazione dei costi  

Nei successivi paragrafi vengono esplicitati i documenti che attestano l’effettiva realizzazione degli 

output cui è  legato il rimborso dei costi ammissibili.  

5.1. Avviso relativo a interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle 

persone disabili  

La presente Azione, come descritto nel paragrafo 4, prevede interventi multidimensionali che si 

sviluppano in tre fasi sinergiche13 – (1) valutazione multidimensionale, (2) case management, (3) 

osservazione e stesura del PEI e fruizione/offerta servizi socio educativi e/o socio animativi.  

In tale ottica, l’output della prima fase, concernente la valutazione multidimensionale, è la definizione 

del Progetto Individuale (PI).  

I documenti giustificativi sono rappresentati pertanto dallo stesso PI, dal diario e dal questionario per 

la rilevazione degli esiti.  

L’output della seconda fase, che prevede una serie di attività trasversali (informazione, orientamento, 

raccordo degli attori) all’intervento multidimensionale, parte dal buon esito della valutazione 

multidimensionale e si sviluppa nel supporto all’avvio dell’effettiva fruizione dei servizi previsti dal 

PI/PEI e nell’attività di monitoraggio/accompagnamento a cura del case manager.  

I documenti giustificativi a supporto sono:  

 il diario relativo alle attività di case management;  

 la relazione individuale finale, attraverso cui è possibile verificare i benefici prodotti sulle singole 

persone disabili e la capacità della rete dei servizi di modulare l’offerta secondo le esigenze espresse 

dalle persone disabili che vi accedono;  

 il questionario somministrato per la rilevazione degli esiti dell’intervento. 

 Nella terza fase, l’output è costituito dalla realizzazione di quanto contenuto nel PI/PEI, cioè 

l’accesso alla/e UdO sociale/i per l’erogazione dei servizi previsti per lo sviluppo dell’autonomia 

della persona disabile in cui si sostanzia l’intervento.  

A comprova dell’effettiva realizzazione dell’output dovrà essere fornita la documentazione in grado 

di attestare gli elementi quanti/qualitativi inerenti la realizzazione dell’intervento multidimensionale 

realizzato.  

Nello specifico:   

 il PEI  

 il diario che attesta gli aspetti quantitativi, da esso risultano infatti i servizi erogati attraverso gli 

accessi alle UdO, e qualitativi, attraverso le annotazioni che descrivono l’andamento e gli esiti 

dell’intervento multidimensionale;  
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 i calendari trimestrali di previsione degli accessi;  la relazione individuale finale (a cura del case 

manager). 

  

13 Cfr. figura 1  

 

La tabella sintetizza i documenti comprovanti l’effettiva realizzazione degli output a cui è legato il 

riconoscimento del costo standard per persona. 

Servizi/ interventi (UdO CSE 

 - UdO SFA) Output Documenti comprovanti    la realizzazione degli outputs Valutazione 

multidimensionale  

-Definizione del PI -PI -Diario  

-Questionario di misurazione dell’indicatore di risultato Case management  

-Accompagnamento nella definizione e attuazione del PEI  

-Diario  

-Relazione individuale finale  

-Questionario per la rilevazione degli esiti Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi   

-Definizione del PEI quale declinazione del PI  

-Realizzazione del PI/PEI attraverso l’accesso a UdO sociale per l’erogazione dei servizi previsti dal 

PI/PEI per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale della persona disabile    

-PEI -Diario  

-Calendari previsionali   

-Relazione individuale finale (a cura del Case Manager)  

 

5.2.  Avviso relativo all’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle 

famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia 

 La presente Azione, come descritto nel paragrafo 4, prevede interventi multidimensionali che si 

sviluppano in tre fasi  sinergiche – (1) valutazione multidimensionale, (2) case management, (3) 

fruizione/offerta servizi socio educativi e/o socio animativi - che hanno richiesto l’introduzione di 

specifici criteri di valutazione per il riconoscimento degli importi forfettari.  

In tale ottica, l’output della prima fase, concernente la valutazione multidimensionale, è la definizione 

del Progetto Individuale (PI).  

I documenti giustificativi sono rappresentati pertanto dallo stesso PI, dal diario e dal questionario per 

la rilevazione degli esiti.  

L’output della seconda fase, che prevede una serie di attività trasversali (informazione, orientamento, 

raccordo degli attori) all’intervento multidimensionale, parte dal buon esito della valutazione 

multidimensionale e si sviluppa nel supporto all’avvio dell’effettiva fruizione dei servizi previsti dal 

PI e nell’attività di monitoraggio/accompagnamento a cura del case manager.  

I documenti giustificativi a supporto sono:  

 il diario relativo alle attività di case management  

 la relazione individuale finale, attraverso cui è possibile verificare i benefici prodotti sulle singole 

persone anziane e sulle loro famiglie e la capacità della rete dei servizi di modulare l’offerta secondo 

le esigenze espresse dalle persone anziane che vi accedono  

 il questionario somministrato per la rilevazione degli esiti dell’intervento.  

Nella terza fase, l’output è costituito dalla realizzazione di quanto contenuto nel PI, cioè l’accesso 

alla/e UdO sociale/iper l’erogazione dei servizi previsti per lo sviluppo dell’autonomia della persona 

disabile in cui si sostanzia l’intervento.  

A comprova dell’effettiva realizzazione dell’output dovrà essere fornita la documentazione in grado 

di attestare gli elementi quanti/qualitativi inerenti la realizzazione dell’intervento multidimensionale 

realizzato.  

Nello specifico:   
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 il diario, che attesta gli aspetti quantitativi, da esso risultano infatti i servizi erogati attraverso gli 

accessi alle UdO, e qualitativi, attraverso le annotazioni che descrivono l’andamento e gli esiti 

dell’intervento multidimensionale;  

 calendari trimestrali di previsione degli accessi;  

 la relazione individuale finale (a cura del case manager). 

 

La tabella sintetizza i documenti comprovanti l’effettiva realizzazione degli output a cui è legato il 

riconoscimento del costo standard per persona. 

Servizi/ interventi (UdO CDI - UdO CD) Output  

Documenti comprovanti    la realizzazione degli outputs 

 Valutazione multidimensionale  

-Definizione del PI  

-PI  

-Diario  

-Questionario di misurazione dell’indicatore di risultato  

Case management  

-Accompagnamento all’attuazione del PI  

-Diario 

 -Relazione individuale finale  

-Questionari per la rilevazione degli esiti Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio animativi  -

Realizzazione del PI attraverso l’accesso a UdO sociale per l’erogazione dei servizi previsti dal PI 

per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle 

persone anziane con limitazione dell’autonomia    

-Diario  

-Calendari previsionali  -Relazione individuale finale (a cura del Case Manager) 

 

ALLEGATO I  

CATALOGO DELLE PRESTAZIONI/SERVIZI E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI 

EROGATI DALLE UNITÀ DI OFFERTA CSE, SFA NELL’AMBITO DELL’AVVISO 

“PERSONE DISABILI” E DALLE UNITÀ DI OFFERTA CDI E CD NELL’AMBITO 

DELL’AVVISO “PERSONE ANZIANE”. 

Catalogo delle prestazioni/servizi e delle tipologie di interventi erogati dall’Unità di offerta Centro 

Socio Educativo (CSE)  

Unità di Offerta Aree di intervento Prestazioni/servizi Tipologia di intervento Risorse umane  

Centro Socio Educativo- CSE (DGR 20763/05) Servizio diurno, pubblico o privato per disabili la cui 

fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario 

Trasversale alla presa in carico multi-professionale/Case Management  

Valutazione multidimensionale Valutazione multidimensionale Assistente sociale /educatore/ 

psicologo Stesura del Progetto Individuale Costruzione del PI Assistente sociale/educatore 

Osservazione e stesura del PianoEducativo Individuale Osservazione e costruzione del PEI Assistente 

sociale/educatore Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona con 

disabilità Attività di Case Management Assistente sociale/educatore Consulenza alla famiglia Attività 

di Case Management Assistente sociale/educatore Sostegno alle relazioni familiari Attività di Case 

Management Assistente sociale/educatore Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema 

dei servizi per la buona riuscita degli interventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. 

Comune/Ambito territoriale, Enti gestori dei servizi coinvolti nel PI, etc.) Attività di Case 

Management Assistente sociale/educatore 

Autonomia personale  

Accompagnamento all'autonomia nell'igiene personale e nella cura del corpo Accompagnamento 

all'autonomia nell'igiene personale e nella cura del corpo  

Educatore 
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Attività domestiche Laboratorio di cucina Educatore Riordino, autonomia domestica Manualità 

espressiva Laboratorio di manualità espressiva ed artistica Educatore Benessere e relax Massaggi, 

ginnastica leggera, danza, yoga Educatore Educazione psicomotoria Laboratorio psicomotricità 

Educatore Altro Altro Assistente sociale/educatore 

Socializzazione  

Educazione emotivo relazionale Interventi personalizzati con lo psicologo Psicologo Teatro 

Laboratorio espressivo Educatore Escursioni, gite, mostre, concerti Accompagnamento ad attività 

esterne Attività ludiche di gruppo Laboratorio espressivo Educatore Altro Altro Assistente 

sociale/educatore 

Mantenimento del livello  culturale  

Abilità linguistiche Laboratori cognitivi e di cultura Educatore Scienza e tecnica Laboratori cognitivi 

e di cultura Educatore Letteratura ed arte Laboratori cognitivi e di cultura Educatore Alfabetizzazione 

informatica Laboratorio informatico Educatore Sport (piscina, equitazione, calcio, etc.) Sport in 

strutture specializzate Educatore Diritti ed empowerment Laboratori cognitivi e di cultura Educatore 

Altro Altro Assistente sociale/educatore 

Propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro  

Partecipazione ad eventi esterni Accompagnamento ad attività esterne Educatore Inserimento in reti 

esterne Accompagnamento ad attività esterne Educatore Assemblaggio Laboratori occupazionali 

Educatore Giardinaggio e vivaio Laboratori occupazionali Educatore Artigianato/Falegnameria 

Laboratori occupazionali Educatore Gestione magazzino Laboratori occupazionali Educatore Altre 

attività lavorative Laboratori occupazionali Educatore Altro Altro Assistente sociale/educatore 

Catalogo delle prestazioni/servizi e delle tipologie di interventi erogati dall’Unità di offerta s Servizio 

di Formazione all’Autonomia (SFA)  

Unità di Offerta Aree di intervento  Prestazioni/servizi Tipologia di intervento Risorse umane  

Servizio di Formazione all’Autonomia – SFA (DGR 7433/08)  

Servizio sociale territoriale rivolto alle persone disabili che, per loro caratteristiche, non necessitano 

di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare 

consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, 

nell’ambito del contesto sociale, familiare, professionale.  

Trasversale alla presa in carico multi-professionale/ Case Management  

Valutazione multidimensionale Valutazione multidimensionale Assistente sociale /educatore/ 

psicologo Stesura del Progetto Individuale Costruzione del PI Assistente sociale/educatore 

Osservazione e stesura del PianoEducativo Individuale Osservazione e costruzione del PEI Assistente 

sociale/educatore Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia e della persona con 

disabilità Attività di Case Management Assistente sociale/educatore Consulenza alla famiglia Attività 

di Case Management Assistente sociale/educatore Sostegno alle relazioni familiari Attività di Case 

Management Assistente sociale/educatore Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema 

dei servizi per la buona riuscita degli interventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. 

Comune/Ambito territoriale, Enti gestori dei servizi coinvolti nel PI, etc.) Attività di Case 

Management Assistente sociale/educatore Accompagnamento e formazione alle famiglie Colloquio 

con le famiglie Educatore Sportello d’ascolto Colloquio con le famiglie Educatore Coordinamento 

con assistente sociale e operatori dell’inserimento lavorativo Colloqui di rete Educatore 

Competenze sociali (Muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita; Organizzare 

il proprio tempo; Avere cura di sé; Interesse relazioni sociali)  

Accompagnare la persona nei propri spostamenti quotidiani con una progressiva autonomia 

Accompagnamento ad attività esterne Educatore Attività educative individuali Accompagnamento 

individuale Educatore Modulo gestione del tempo Laboratori cognitivi e di cultura Educatore 

Accompagnamento all'autonomia nell'igiene personale e nella cura del corpo Accompagnamento 

all'autonomia nell'igiene personale e nella cura del corpo Educatore Benessere e relax 

Massaggi,rilassamento, ginnastica leggera, danza, yoga Educatore Teatro Laboratorio espressivo 

Educatore Escursioni, gite, mostre, concerti Accompagnamento ad attività esterne Educatore 
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Partecipazione ad altri eventi esterni Accompagnamento ad attività esterne Educatore Inserimento in 

reti esterne Accompagnamento ad attività esterne Educatore Altro Altro Assistente sociale/educatore 

Il ruolo nella famiglia o l’emancipazione dalla famiglia  (Apprendimento/riapprendimento di abilità 

specifiche quali: cucinare, tenere in ordine la casa, organizzare tempi e spazi familiari; 

Riconoscimento e rispetto delle regole famigliari e sociali)  

Attività domestiche  

Laboratorio di cucina Educatore Riordino, autonomia domestica Spesa, economia domestica 

Educazione emotivo relazionale Interventi personalizzati con lo psicologo Psicologo 

Accompagnamento all'autonomia abitativa Attività educative domiciliari Educatore Agire il proprio 

ruolo individuale e sociale Attività di auto-valutazione Educatore/Psicologo Altro Altro Assistente 

sociale/educatore 

Inserimento / re-inserimento lavorativo (Potenziamento e sviluppo delle competenze cognitive; 

Potenziamento delle abilità funzionali residue; Riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del 

lavoro)  

Abilità linguistiche Laboratori cognitivi e di cultura Educatore Scienza e tecnica Laboratori cognitivi 

e di cultura Educatore Letteratura ed arte Laboratori cognitivi e di cultura Educatore Alfabetizzazione 

informatica Laboratorio informatico Educatore Teatro Laboratorio espressivo Educatore Attività 

educative di gruppo Laboratorio espressivo Educatore Assemblaggio Laboratori occupazionali 

Educatore Giardinaggio e vivaio Laboratori occupazionali Educatore Artigianato/Falegnameria 

Laboratori occupazionali Educatore Gestione magazzino Laboratori occupazionali Educatore Pulizie, 

lavanderia Laboratori occupazionali Educatore 

Altre attività lavorative protette Laboratori occupazionali Educatore Agire il proprio ruolo 

individuale e sociale (es. mediante simulazione di colloqui di lavoro) attività di auto-valutazione 

Educatore/Psicologo Altro Altro Assistente sociale/educatore 

Catalogo delle prestazioni/servizi e delle tipologie di interventi erogati dall’Unità di offerta Centro 

Diurno e Centro Diurno Integrato (CD-CDI)  

Unità di Offerta Aree di intervento Prestazioni/servizi Tipologia di intervento Risorse umane  

Centri Diurni Integrati  (DGR 8494/02 e DGR 12903/03) Svolge funzione intermedia tra l’assistenza 

domiciliare e le strutture residenziali.  Centri Diurni  (DCR IV/871 del 23/12/1987) Forniscono un 

servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.  

Trasversale alla presa in carico multi-professionale/Case Management  

Valutazione multidimensionale Valutazione multidimensionale Assistente sociale /educatore/ 

psicologo Stesura del Progetto Individuale Osservazione e costruzione del PI Assistente 

sociale/educatore Informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia Attività di Case 

Management Assistente sociale/educatore Consulenza alla famiglia Attività di Case Management 

Assistente sociale/educatore Sostegno alle relazioni familiari Attività di Case Management Assistente 

sociale/educatore Raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona 

riuscita degli interventi prefigurati nel Progetto Individuale (es. Comune/Ambito territoriale, Enti 

gestori dei servizi coinvolti nel PI, etc.) Attività di Case Management Assistente sociale/educatore 

Mantenimento del livello culturale e sociale  

Accompagnare la personadal domicilio ad attività sociali (es. disbrigo pratiche, visita eventi, accesso 

iniziative di natura culturale, ecc.)  

Accompagnamento ad attività esterne Assistente Sociale/Animatore/Educatore  

Attività di stimolazione cognitiva Laboratorio di stimolazione cognitiva Animatore/Educatore 

Attività ludico ricreative (attività manuali e pratiche, letture etc.) Laboratorio espressivo 

Animatore/Educatore Teatro Laboratorio espressivo Animatore/Educatore Cucina Laboratorio di 

cucina Animatore/Educatore Alfabetizzazione informatica Laboratorio informatico 

Animatore/Educatore Manualità espressiva Laboratorio di manualità espressiva ed artistica 

Animatore/Educatore Escursioni, gite, mostre, concerti Accompagnamento ad attività esterne 

Animatore/Educatore Partecipazione ad altri eventi esterni Accompagnamento ad attività esterne 
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Animatore/Educatore Inserimento in reti esterne Accompagnamento ad attività esterne 

Animatore/Educatore Altro Altro Assistente sociale/educatore 

Autonomia personale  

Benessere e relax Massaggi, rilassamento, ginnastica leggera, danza, yoga  

Educatore 

Servizi personali di cura e igiene personale (manicure, pedicure, lavaggio capelli) e di supporto 

(stireria, lavanderia)  

Accompagnamento all'autonomia nell'igiene personale e nella cura del corpo  

Educatore/ASA Assistenza emotivo relazionale Interventi personalizzati con lo psicologo Psicologo 

Altro Altro Assistente sociale/educatore 

Contesto familiare  

Sportello d'ascolto Colloquio con le famiglie Educatore 

Altro Altro Assistente sociale/educatore 

 

P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA 

POVERTA’ 

 Avvisi pubblici per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle 

famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione delle persone disabili 

  

(Dds n.12405 del 28/11/2016 - Dds n.12408 del 28/11/2016 - Dds n.12399 del 28/11/2016 e 

successive integrazioni)  

ATTO DI ADESIONE UNICO  

 Il/la sottoscritto/a ……………… nato/a a…………….………..., prov….…, il …………, Cod. 

Fiscale …………... in qualità □ di legale rappresentante  □ altro soggetto delegato con potere di firma 

dell’Ente capofila dell’Accordo di programma di Ambito………………….…………, ……….. con 

sede legale  in via/piazza …………………………. , n. ….., nel Comune di ………..CAP….. Prov. 

…. CF……………………. P. IVA………………………., indirizzo email (utilizzato per le 

comunicazioni ufficiali relative all’intervento)…………………………………..  

  

PREMESSO CHE  

1. in qualità di Ente capofila dell’accordo di programma di Ambito………………….., a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie da parte di Regione Lombardia con decreto n…………….del 

…………… (solo se pertinente richiamare altri decreti), è stata disposta l’assegnazione nominativa 

di un numero divoucher pari a ……….. per un valore complessivo di € ……….…;   

2. all’esito della valutazione multidimensionale risultano definiti n……..… Progetti individuali per 

un valore pari a € …………..;  

3. (solo se pertinente) in seguito alla rinuncia da parte dei destinatari, i Progetti individuali che non 

proseguono sono n………………;   

4. l’assegnazione nominativa di voucher di cui all’Avviso pubblico “relativo a interventi per lo 

sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili”, approvato con 

decreto n. ……… del …………….. e successive integrazioni, comporta che l’Ente capofila 

dell’Ambito sia beneficiario del FSE, nonché unico referente nei riguardi di Regione Lombardia e 

garante di tutte le attività derivanti dalla realizzazione del citato Avviso;  

ACCETTA DI  

1. garantire che tutte le attività previste dal PI/PEI, incluse quelle a carico degli Enti erogatori, siano 

realizzate nel rispetto delle condizioni e modalità previste dall’Avviso nonché nel rispetto della 

normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;  

2. rispettare le condizioni di riconoscimento del voucher esplicitate con decreto n……. del ……. 

relativo alla definizione del costo standard e attraverso le indicazioni operative per la gestione e 
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rendicontazione degli interventi multidimensionali predisposte da Regione Lombardia e di renderle 

note agli enti erogatori;  

3. rispettare le modalità e le tempistiche per la rendicontazione e per la richiesta del contributo 

pubblico previste dall’avviso e nelle  ulteriori indicazioni fornite da Regione Lombardia;  

4. concludere le attività progettuali e produrre la rendicontazione finale entro i termini indicati negli 

avvisi e successive integrazioni  

5. raccogliere, anche dagli enti erogatori che possono essere coinvolti ai sensi del punto 8 dell’Avviso, 

tutte le informazioni e la documentazione relative alla realizzazione degli interventi 

multidimensionali ai fini del monitoraggio e della valutazione di quanto realizzato e altresì per 

rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione Lombardia;  

6. consentire le attività di verifica e controllo da parte dei funzionari regionali, nazionali e dell’Unione 

europea competenti così come previsto dall’Avviso e nell’ulteriore documentazione prodotta da 

Regione Lombardia anche presso gli Enti erogatori;  

7. somministrare i questionari per la misurazione degli indicatori di riferimento e fornire tutte le altre 

informazioni sui destinatari richieste da Regione Lombardia per fini statistici, di monitoraggio e 

valutazione degli esiti degli interventi;  

8. rispettare le disposizioni normative e deontologiche in materia di tutela della riservatezza e di 

protezione dei dati personali;  

9. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei 

partecipanti impegnati negli interventi approvati;   

10. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata dell’iniziativa.  

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 

del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 

DICHIARA  

 □ di aver raccolto le richieste di accesso ai voucher da parte dei potenziali destinatari, di averne 

verificato i requisiti richiesti dall’Avviso e di aver realizzato la valutazione multidimensionale ai fini 

della definizione della graduatoria dei destinatari dei voucher;  

□ di aver comunicato, in seguito all’approvazione della graduatoria da parte di Regione Lombardia 

l’assegnazione nominativa del voucher ai singoli destinatari entro i termini temporali previsti 

dall’Avviso e attraverso il format fornito da Regione Lombardia;  

□ di aver predisposto insieme ai destinatari e alle loro famiglie il Progetto Individuale (PI);  

□ di aver individuato il responsabile del caso (case manager) per ciascuno dei PI attivati;  

□ che i destinatari, unitamente alle proprie famiglie, hanno identificato il servizio presso il quale 

utilizzare il voucher scegliendo tra gli Enti indicati al punto 8 dell’Avviso;  

□ che è stata avviata la realizzazione dei PI/PEI, ossia degli interventi multidimensionali;  

□ di aver accertato che gli Enti erogatori selezionati:  

 posseggano tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere a finanziamenti pubblici; 

 garantiscano, nel caso di utilizzo di strutture, il rispetto delle norme regionali o nazionali in materia 

di igiene, sanità pubblica, sicurezza degli impianti, urbanistica-edilizia e, per il personale, rispetto dei 

rapporti di lavoro  

□ di accertare che gli Enti Erogatori non percepiscano, per lo svolgimento delle attività previste a 

favore degli assegnatari di voucher, altri finanziamenti pubblici e di impegnarsi a comunicare a 

Regione Lombardia la presenza di eventuali altri contributi erogati da organismi pubblici per tali 

medesime attività;  

□ di aver accertato che gli Enti Erogatori accettino tutte le condizioni previste da Regione Lombardia 

e che si vincolino a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari per le attività 

previste nel PI/PEI;  

□ di essere consapevole della facoltà di Regione Lombardia di   

 non erogare/erogare solo una parte del costo standard riconoscibile qualora i percorsi non siano 

considerati realizzati, in base a quanto indicato nell’Avviso e nelle indicazioni operative per la 

gestione e rendicontazione degli interventi multidimensionali  
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 recuperare somme indebitamente erogate e revocare il finanziamento qualora a seguito delle attività 

di verifica e controllo si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella 

documentazione richiesta per il riconoscimento del contributo e di averne informato anche gli Enti 

erogatori  

 SI IMPEGNA ALTRESÌ  

1. a fornire ai destinatari tutte le informazioni relative alla realizzazione del PI/PEI e alle conseguenze 

derivanti dall’eventuale interruzione del percorso multidimensionale, accertandosi al contempo che 

gli Entri erogatori rispettino il medesimo adempimento per le attività di loro competenza;  

2. a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali rinunce o situazioni che precludono 

il completamento degli interventi multidimensionali;   

3. a trasferire agli enti erogatori il contributo pubblico ricevuto in base al numero di percorsi 

multidimensionali effettivamente realizzati   

4. a rispettare le regole previste per la rendicontazione e per la richiesta di liquidazione così come 

delineate nell’Avviso e nelle indicazioni operative per la gestione e rendicontazione degli interventi 

multidimensionali, accertandosi al contempo che anche gli Enti Erogatori le rispettino  

5. a conservare la documentazione necessaria a comprovare la realizzazione degli output per la 

liquidazione degli importi forfettari definiti, così come previsto nell’Avviso e nel rispetto delle 

disposizioni dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ad assicurare che anche gli Enti partner 

rispettino tale adempimento;  

6. a regolare con gli Enti erogatori tutti gli aspetti connessi all’Avviso e al presente atto necessari alla 

corretta realizzazione degli interventi multidimensionali, incluso l’obbligo per tali Enti di 

acconsentire lo svolgimento delle verifiche da parte degli organismi competenti;  

7. ad attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel 

Reg. (UE) 1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione e alle indicazioni per la pubblicità 

e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 contenute nelle “Brand 

Guidelines Beneficiari” disponibili sul portale www.fse.regione.lombardia.it 8. ad acconsentire alla 

pubblicazione sul sito di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it e sul sito nazionale 

www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell’elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai 

sensi dell’art. 115, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013; 9. ad informare i destinatari che l’intervento 

è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia.  

 Luogo, lì ____________  

 Legale rappresentante   ______________      Firma  In allegato copia del documento di identità  

 

P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA 

POVERTA’  

 Avvisi pubblici per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle 

famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e per lo sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione delle persone disabili    

  

(Dds n.12405 del 28/11/2016 - Dds n.12408 del 28/11/2016 - Dds n.12399 del 28/11/2016 e 

successive integrazioni)  

 

Spett. Regione Lombardia D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale Piazza Città di Lombardia 

1 20124 MILANO  

Domanda di liquidazione del saldo 

N. e data dell’atto con cui è stato concesso il finanziamento: Decreto n…….. Importo totale dei PI 

approvati: Importi ricevuti pari a euro: Id beneficiario:……………………………………. 

Denominazione beneficiario ………………………………………  
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Il/la sottoscritto/a ……………… nato/a a…………….………..., prov….…, il …………, Cod. 

Fiscale …………... in qualità □ di legale rappresentante  □ altro soggetto delegato con potere di firma 

con sede legale  in via/piazza …………………………. , n. ….., nel Comune di ………..CAP….. 

Prov. …. CF……………………. P. IVA………………………., indirizzo email (utilizzato per le 

comunicazioni ufficiali relative al progetto)…………………………………..  

  

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza 

dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000  

DICHIARA 

- che l’importo è omnicomprensivo e riconosciuto a copertura delle azioni correlate alla presa in 

carico e alla gestione dei singoli casi e di tutte le prestazioni/servizi direttamente rivolti ai destinatari 

di cui alla graduatoria approvata da Regione Lombardia e per i quali sono stati sottoscritti i Piani 

Individuali (PI);  

- che l’importo corrisponde pertanto a: n………voucher completati n………voucher non completati 

per i quali è stata realizzata la sola valutazione multidimensionale e definito il PI n………voucher 

non completati per impedimenti che hanno determinato l’impossibilità oggettiva di proseguire il 

percorso;  

- che i dati riportati sono veritieri e conformi con quanto presente nei documenti inoltrati per via 

telematica nonché con la documentazione in originale comprovante lo svolgimento delle attività; 

 - che la documentazione comprovante la realizzazione dei PI/PEI è conforme con quanto approvato 

e con le indicazioni operative per la gestione e rendicontazione dei voucher fornite da Regione 

Lombardia;  

- che la documentazione necessaria a comprovare lo svolgimento delle attività, così come previsto 

nell’Avviso e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, è 

archiviata e conservata presso l’Ente capofila dell’Ambito;  

- che il pagamento agli altri enti eventualmente coinvolti nell’erogazione delle prestazioni/servizi 

avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di regolarità contributiva, antimafia e 

tracciabilità dei pagamenti come previsto dalle indicazioni operative per la gestione e rendicontazione 

dei voucher CHIEDE 

l’erogazione del saldo del contributo pubblico per la realizzazione dell’intervento in oggetto pari a 

euro ……………………………. (valore dei voucher per i percorsi al netto dell’anticipazione)  

SI IMPEGNA ALTRESI  

- a consentire approfondimenti e controlli che Regione Lombardia dovesse ritenere opportuni in 

ordine alle procedure di rendicontazione e allo svolgimento delle attività erogate a favore dei 

destinatari e dei risultati conseguiti; - a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di 

autocertificazione, che Regione Lombardia riterrà utile richiedere ai fini delle sopradette verifiche.  

Luogo, lì ____________ 

Firma Legale rappresentante ______________ 

 

PIEMONTE   

 DGR 3.7.17, n. 13-5284  - Approvazione dello schema tipo di accordo di collaborazione territoriale 

per la presa in carico integrata dei destinatari di misure di inclusione attiva nell'ambito del PON 

inclusione sociale 2014-2020. (BUR n. 29 del 20.7.17) 

Note                                                     PREMESSA 

L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero 

del  Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta 

alla povertà e all’esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 

1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. 
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L’Accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei 

progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva,  prevede l’erogazione di un Sostegno 

per l’Inclusione Attiva (S.I.A.) a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà a condizione di 

aderire ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa con ISEE al di sotto dei 3.000,00 €.  

Il Decreto  26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 

Ministro dell’Economia e Finanze   definisce e individua ai sensi della legge 208/2015 al comma 387, 

lettera a), come priorità del citato Piano, per l’anno 2016, l’avvio su tutto il territorio nazionale di una 

misura di contrasto  alla  povertà,  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e consolidamento della 

sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012.  

L'Avviso Pubblico n. 3/2016 “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere 

sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva emesso 

dall’A.d.G. PON INCLUSIONE presso la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali – 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

La D.G.R. n. 29-3257, del 9 maggio 2016, “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di 

contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali”, 

nella quale la Regione  ha definito come Ambito, il territorio coincidente con il Distretto Sanitario, 

sperimentando l’ipotesi del Distretto della Coesione Sociale, al fine di rendere più efficiente ed 

omogeneo il sistema  delle risposte ai cittadini, anche in funzione di una realistica sostenibilità 

economica.  

La D.D. n. 813 del 16/11/2016 di “Approvazione Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte – 

Direzione Coesione Sociale e Agenzia Piemonte Lavoro per la collaborazione/cooperazione tra centri 

per l’impiego e servizi sociali per la gestione della presa in carico degli utenti della misura di sostegno 

per l’inclusione attiva (SIA)”  

 Le linee guida SIA per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno 

per l’inclusione attiva (SIA) prevedono:  

 o  al capitolo 3 “Collaborazione in rete con le amministrazioni competenti in materia di servizi per 

l’impiego, tutela della salute, formazione e istruzione e altri soggetti privati” che le modalità con cui 

gli Ambiti territoriali e i Comuni attuano i compiti loro assegnati per l’implementazione del Sostegno 

per l’inclusione attiva, siano disciplinate dalle rispettive Regioni e Province Autonome, tenuto conto 

dell’esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito territoriale e che gli Ambiti 

Territoriali, ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti personalizzati di presa in carico, 

sono tenuti a promuovere accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul 

territorio in materia di servizi per l’impiego, istruzione, formazione e tutela della salute (Centro per 

l’impiego, Centri di Formazione Professionale, Scuola e Servizi Educativi, Servizio Materno 

infantile, Centro di Salute Mentale, Ser.D) nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli 

interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;  

 o al capitolo 6 “Governance” dispone che le Regioni debbano promuovere i raccordi inter-

istituzionali e interprofessionali necessari alla offerta integrata (co-operazione) o, quanto meno, alla 

collaborazione fra sistema sociale, del lavoro, sanitario, educativo, dell'istruzione e della formazione, 

nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale;  

Il PON INCLUSIONE 2014-2020 prevede che per assicurare una presa in carico integrata e 

multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono 

garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, 

privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai 

componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le 

borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale)”.   

 Il Patto per il Sociale della Regione Piemonte per il biennio 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 38-

2292 in data 19/10/2015, coerentemente con la riorganizzazione dell'ambito sanitario regionale, ha 
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individuato un percorso di  riorganizzazione dei servizi socio assistenziali mirante alla costituzione 

dei Distretti della Coesione Sociale coincidenti, nei limiti della praticabilità, con quelli sanitari, al 

fine di rendere più efficiente ed omogeneo il sistema delle risposte ai cittadini.  

I TAVOLI TECNICI 

Nel corso dei lavori dei tavoli tecnici, coordinati dalla Direzione Coesione  Sociale, gli Ambiti 

Territoriali hanno espresso la richiesta di fornire una bozza di accordo operativo tra le diverse 

componenti (sociali, lavorative e sanitarie, ampliabile localmente in base alle necessità) interessate 

dal SIA, favorente una omogeneità di prassi a livello regionale e rispondente alla necessità di 

promuovere relazioni strutturate fra le parti al fine di agevolare i percorsi di attivazione sociale da 

proporre ai beneficiari della misura; negli incontri territoriali effettuati nel mese di maggio 2017 in 

tutti quadranti del Piemonte e nella Città di Torino, per un confronto aperto sul consolidamento della 

sperimentazione attivata con il SIA e una prima valutazione dei risultati, è stato presentato uno 

schema  di “Accordo operativo tra le parti” elaborato dalla Direzione Coesione Sociale tenendo conto 

di alcune buone prassi  provenienti dai territori.  

L’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO 

Si  procede all’approvazione di uno schema tipo, denominato “Accordo operativo tra le parti” di cui 

all’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, al quale tutti i 30 Ambiti Territoriali 

dovranno attenersi nei contenuti salienti, eventualmente arricchendolo in funzione delle esperienze 

già in essere e delle diverse peculiarità territoriali.                           

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ciascun Ambito Territoriale trasmetta copia dell’Accordo al 

Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, nonché le eventuali 

appendici integrative agli Accordi operativi tra le parti, entro 30 giorni dalla nuova sottoscrizione.  

  

            

Allegato A  

  

SIA – SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA  

  

SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE PER LA PRESA IN 

CARICO INTEGRATA DEI DESTINATARI DI MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI 

PON INCLUSIONE 2014/2020 PER L’AMBITO TERRITORIALE DI 

……...………………………………………………………………...  

  

TRA  

 L'Ente (Consorzio, Comune, Unione Montana, Asl, Unione di Comuni) …………………. che agisce 

in qualità di Capofila dell'Ambito territoriale SIA ……………………………, rappresentato dal suo 

Direttore/Presidente  …………………., domiciliato ai fini del presente Protocollo in 

………………………………………………………………………………………………;  

 E  

 L'Ente (Consorzio, Comune, Unione Montana, Asl, Unione di Comuni) …………………. 

……………., rappresentato dal suo Direttore/Presidente  …………………., domiciliato ai fini del 

presente Protocollo in ………………..  

 E  

 Il Centro per l’Impiego di ………. rappresentato dal Direttore …………., domiciliato ai fini del 

presente Protocollo in ………………;  

 E  

 L’Azienda Sanitaria Locale ……………………. rappresentata dal Direttore  ………… , domiciliato 

ai fini del presente Protocollo presso ………………………… .  

 VISTI  

 -  l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero 

del  Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta 
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alla povertà e all’esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 

1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017; -  l’Accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 

9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee 

guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione 

Attiva, il quale prevede l’erogazione di un Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.) a nuclei familiari 

con minori in condizioni di povertà a condizione di aderire ad un progetto di attivazione sociale e 

lavorativa con ISEE al di sotto dei 3.000,00 €; -  il Decreto  26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, che definisce e 

individua ai sensi della legge 208/ 2015 al comma 387, lettera a), come priorità del citato Piano, per 

l’anno 2016, l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto  alla  povertà,  intesa  

come  estensione,  rafforzamento  e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60 del 

decreto-legge n. 5 del 201; -  la Legge 6 giugno 2016 n. 106 di delega al Governo per la riforma del 

Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; -  l'Avviso 

Pubblico n. 3/2016 “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Sociale Europeo, programmazione 2014-2010, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, 

proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva emesso dall’A.d.G. PON 

INCLUSIONE presso la Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali – Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali; -  le Linee Guida per la costruzione di reti interistituzionali ed il 

coinvolgimento del terzo settore elaborate dal Comitato di pilotaggio 0T110T2  coordinato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica datate 24.11.2016; -  Il Decreto Direttoriale n. …. del ….. 

adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali con 

cui sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali di attuazione del SIA ammissibili a 

finanziamento ai sensi dell’Avviso n. 3/2016, comprensivo del progetto presentato dall’Ambito 

territoriale …………………………………………………………………………………………….; 

-  la D.G.R. n. 29-3257, del 9 maggio 2016, “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura 

di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali”, 

nella quale la Regione  ha definito come Ambito, il territorio coincidente con il Distretto Sanitario, 

sperimentando l’ipotesi del Distretto della Coesione Sociale, al fine di rendere più efficiente ed 

omogeneo il sistema  delle risposte ai cittadini, anche in funzione di una realistica sostenibilità 

economica; -  la D.D. n. 813 del 16/11/2016 di: “Approvazione Protocollo d’intesa tra Regione 

Piemonte – Direzione Coesione Sociale e Agenzia Piemonte Lavoro per la 

collaborazione/cooperazione tra centri per l’impiego e servizi sociali per la gestione della presa in 

carico degli utenti della misura di sostegno per l’inclusione attiva (SIA)”; - la  Deliberazione  del  

Consiglio  di  Amministrazione  del  (Consorzio, Unione Montana. Asl, Comune)  n.  …  con cui è 

stata individuato quale Ente Capofila dell’Ambito Territoriale SIA 

l’Ente……………………………………………………..; -    (AGGIUNGERE EVENTUALI 

ALTRI ATTI TERRITORIALI)  

  

PREMESSO CHE  

 la legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art 15  che: "...anche al di 

fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;  

  

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE 

E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

  

Art. 1 Premesse  

 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.  
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Art. 2 Oggetto  

 Il presente Protocollo  è riferito ai rapporti  fra l’Ente (Consorzio, Comune, Unione Montana, Asl, 

Unione di Comuni) che agisce in qualità di Capofila dell'Ambito territoriale SIA del Distretto 

……….., il Centro per l’Impiego  di ……… e l' ASL ……… nella realizzazione della presa in carico 

integrata dei destinatari di misure d’inclusione sociale attiva all’interno del PON Inclusione.  Il 

territorio dell’Ambito è coincidente con il bacino del Centro per l’Impiego di ………… e del Distretto 

Sanitario ………. dell’ASL ………. .. E' intendimento delle parti implementare il presente Protocollo 

con il progressivo coinvolgimento di altri Soggetti pubblici e privati competenti ed interessati alle 

finalità del medesimo. L’adesione potrà avvenire, anche successivamente, attraverso una appendice 

integrativa del presente Protocollo e la relativa sottoscrizione.  

  

Art. 3 Finalità  

 Lo scopo del presente Protocollo è quello di formalizzare un modello organizzativo di tipo 

partecipativo, nel quale ogni soggetto della rete possa intervenire ed offrire il proprio contributo sulla 

base delle funzioni e delle competenze che gli appartengono. La logica costitutiva delle reti – 

autonomia dei nodi e condivisione dei protocolli – è funzionale all’esigenza di utilizzo di un approccio 

unitario, che possa rispondere in modo efficiente ed efficace ai  disagi  manifestati dalle  persone  che 

presentano  bisogni  complessi, legati  ad  una condizione di povertà.  Il sistema di rete, per sua natura, 

costituito da una pluralità di ambiti di integrazione, ognuno dei quali dotato di proprie specificità e, 

al contempo, concorrente al risultato comune, non intende sostituirsi alle Istituzioni e/o agli altri attori 

presenti, ma integrarne i funzionamenti in una logica di processo, sulla base di obiettivi, metodi e 

schemi di azione condivisi. Con la firma del presente Protocollo i soggetti firmatari intendono:  

- favorire l’accesso dei destinatari alle misure di inclusione attiva secondo un approccio a rete, 

ampliando i luoghi e le occasioni di intercettazione dei bisogni;  

- promuovere reciprocamente la conoscenza dei servizi, delle opportunità e delle modalità operative 

dei diversi partner della rete;  

 - supportare il funzionamento dei Servizi nella presa in carico multidimensionale, attraverso 

l’opportuna configurazione congiunta e la messa a fattore comune delle risorse necessarie 

all’esercizio dell' assessment da parte dell’équipe multidisciplinare;  

- promuovere e supportare l’integrazione in rete degli attori di sistema, operando secondo un 

approccio di “Welfare di comunità e prossimità”;  

- creare economie di scala e di scopo nella realizzazione dei servizi sociali, individualizzando le 

misure attive sulla base delle caratteristiche dei destinatari;  

- sviluppare risorse comuni di capacità istituzionale ed amministrativa in una logica di rete con gli 

attori del terzo settore operanti sul territorio;  

- svolgere funzioni di osservazione dei fabbisogni, monitoraggio e valutazione degli interventi, 

utilizzando un approccio integrato.  

  

Art. 4 Compiti degli Enti Gestori delle funzioni  socio-assistenziale costituenti l’Ambito Territoriale  

Gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, anche in funzione dei progetti PON presentati  e 

finanziati:  

‐   favoriscono la conoscenza, la  collaborazione e  l’intersezione  fra  i  diversi servizi  sociali  alla 

persona/famiglia (ad es. tra servizio sociale, servizi socio-educativi, servizio sociale area penale 

minori e adulti) presenti nel territorio;  

‐   assicurano, con i propri Servizi di Segretariato Sociale l’accoglienza dei nuclei familiari 

beneficiari del sostegno economico previsto dalla misura  SIA al fine della loro adesione ad un 

progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa;  

‐   assolvono, con i Servizi Sociali professionali il compito del pre assessement finalizzato ad 

instaurare un patto tra servizi e famiglie che implichi una reciproca assunzione di responsabilità e di 

impegni.  



352 
 

‐   definiscono per ciascuna famiglia un progetto sulla base di una valutazione multidimensionale dei 

bisogni e delle potenzialità di ognuno dei membri maggiorenni, con la messa in atto di interventi 

personalizzati di consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali e 

interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio;  

‐   promuovono interventi e servizi per l'inclusione attiva, quali servizi di orientamento   al lavoro, 

comprensivo di empowerment e supporto individuale, assistenza educativa domiciliare rivolta a 

giovani e adulti e a minori;  

‐   costituiscono ed attivano l'Equipe Multidisciplinare (E.M.) qualora, a seguito del pre assessement, 

il Servizio sociale professionale ne ravvisi la motivata necessità;  

‐   concordano, con gli Enti la cui competenza operativa si estende su più Ambiti Territoriali (ad es. 

ASL e Ufficio Scolastico regionale), le procedure e gli atti documentali necessari per scambiarsi 

reciprocamente le informazioni ritenute necessarie, nel rispetto della privacy dovuta ai membri dei 

nuclei familiari accompagnati verso l’autonomia;   

‐   attivano la formazione congiunta  di  Ambito,  con  le  finalità  dello sviluppo delle conoscenze 

reciproche, dell’ottimizzazione delle procedure di collaborazione, al fine di migliorare e rafforzare la 

rete sociale, anche tramite l’utilizzo delle risorse disponibili;   

‐   convocano l’E.M. e garantiscono la verbalizzazione;  

 ‐   forniscono  all’EM, ai  fini  della  predisposizione  e  attuazione  dei  progetti,  informazioni  sulla  

gamma  dei  servizi  attivabili  per  i destinatari della misura all’interno dei progetti personalizzati di 

inclusione attiva, compresi quelli derivanti dal PON Inclusione, dalle misure di  politica attiva del 

lavoro messi in campo dalla Regione tramite i CPI e i SAL accreditati, quelli erogati dal sistema  

scolastico e  sanitario,  dai Comuni (ad es. bonus energetico, misure per la casa, estate ragazzi...) e 

dal Terzo Settore;  

‐   integrano  le misure del PON con la rete di risorse già messe in atto dal Servizio Sociale (es. 

Percorsi di attivazione sociale per soggetti almeno inizialmente non collocabili, attivazione voucher 

in collaborazione con il volontariato ecc…) compatibilmente con le disponibilità dell'esercizio 

finanziario di riferimento; 

 ‐   garantiscono l'attivazione delle misure previste dal PON Inclusione in tutte le sue fasi e azioni, 

facendosi garante dell'attivazione e del buon funzionamento della rete a livello territoriale;   - 

garantiscono i flussi informativi verso l'INPS;   

 - provvedono  alle  eventuali  rendicontazioni  economiche  richieste  dagli  Enti interessati.  

  

Art. 5 Compiti del Centro per l’Impiego  

 I Centri per l’Impiego, territorialmente competenti: 

 ‐   concorrono, all’interno dell’E.M., in funzione del Protocollo d’intesa siglato tra la Direzione 

Coesione sociale della Regione Piemonte e l’Agenzia regionale Piemonte Lavoro,  alla: o valutazione 

dei bisogni;  o definizione   del   progetto personalizzato di presa in carico;  o indicazione degli 

obiettivi e dei  risultati  che  si  intendono raggiungere, volti al superamento della condizione di 

povertà  e  al reinserimento /inserimento lavorativo del beneficiario della misura; 

 ‐   realizzano  la  profilazione dell'utenza in funzione dei  percorsi occupazionali possibili; 

‐   attivano azioni di orientamento di base, in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale; 

‐   provvedono, per tutti i soggetti beneficiari Sia  che non presentano particolari difficoltà, 

all'accompagnamento autonomo al mercato del lavoro, alla stipula del Patto di servizio, quale 

progetto di attivazione individualizzato, trasmettendone copia al referente dell’E.M;  

‐   assicurano all’Ambito Territoriale ed agli Enti gestori firmatari del presente protocollo 

l'aggiornamento costante delle informazioni e delle opportunità fornite od erogate dall’Agenzia 

Piemonte Lavoro e dal Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Regione 

Piemonte;  

‐   erogano ogni altra attività indicata dall'art 18 del D.lgs 150/2015 che sia funzionale agli obiettivi 

del SIA e del PON Inclusione; 
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‐   erogano le misure previste dal POR Regionale nei limiti delle disponibilità giuridiche, finanziarie 

previste e del personale utilizzabile sul SIA e correlati servizi.  

 

Art. 6 Compiti dell’ Azienda Sanitaria  Locale  

 L’ASL:  

‐   concorda con i componenti dell’Ambito Territoriali, allo scopo di rendere efficiente e sostenibile 

il funzionamento delle équipe multidisciplinari integrate, le procedure assistenziali e documentali 

idonee per  la realizzazione delle misure inclusive previste dal SIA, qualora sia necessaria la presenza 

della componente sanitaria;  

‐   individua un referente  aziendale che, raccordandosi con i Dipartimenti e i Servizi Sanitari 

Specialistici, abbia il compito di dare indicazioni alle  E.M. afferenti il territorio ASL ; 

‐   concorre nell’equipe multidisciplinare, attraverso il coordinamento del Direttore di Distretto o suo 

delegato, con i suoi Dipartimenti e Servizi Sanitari specialisti (Ser.D, D.S.M., N.P.I., Consultorio   

Familiare e Servizi di Psicologia), alla definizione del progetto personalizzato nell’ambito della presa 

in carico integrata, con  riferimento  a quanto di competenza in materia di tutela della salute dei minori 

e degli adulti.  

‐   tiene conto, in funzione della valutazione dei bisogni e della definizione del progetto 

personalizzato di cui sopra, di quanto i servizi sanitari hanno già messo in atto, qualora i soggetti 

stessi risultino già in carico;  

‐   assicura, per i progetti condivisi, la collaborazione alla realizzazione delle azioni di inclusione 

attiva tramite l'attivazione dei professionisti previsti per la tutela della salute della persona adulta o 

minore; ‐   trasmette in modalità informatica al responsabile dell’E.M. le informazioni relative ai casi 

che già risultano conosciuti ai Servizi Sanitari e per i quali siano in atto incontri di coordinamento, 

monitoraggio e condivisione di alcune progettualità con i Servizi Sociali Professionali di riferimento 

 

. Art. 7 Compiti di …………. (inserire qui gli impegni degli altri eventuali sottoscrittori del presente 

protocollo)  

  

  

Art. 8 Costituzione dell’Equipe Multidisciplinare  

 Lo strumento privilegiato in cui si realizzano le sinergie interistituzionali è l’Equipe 

Multidisciplinare del Sostegno per l’Inclusione Attiva (E.M). L’E.M costituisce il contesto in cui 

vengono condivisi e approvati i progetti individualizzati relativi ai beneficiari del SIA. Alla 

costituzione dell’EM concorrono gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituenti l’ambito 

territoriale ………………………  e gli altri soggetti aderenti al presente Protocollo.  

Alla stessa vengono demandati i seguenti compiti:  

a) Identificazione dei bisogni e delle potenzialità dei nuclei familiare  

b) Individuazione, sulla base di “indicatori sensibili” dei soggetti più fragili e in marginalità sociale 

su cui intervenire con priorità e progetti condivisi;  

c) Definizione degli obiettivi e dei risultati che si intendono raggiungere, volti al superamento delle 

condizioni di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale previa selezione degli adulti 

in difficoltà in base alle valutazioni, maturate dall’esperienza degli operatori, attraverso l’indicatore 

occupabilità al lavoro in quanto: soggetti occupabili, soggetti non immediatamente occupabili, 

soggetti non occupabili per mancanza di prerequisiti;  

d) Approvazione del progetto personalizzato di presa in carico, costruito insieme al nucleo familiare 

e finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo ed all’inclusione 

sociale attraverso l’integrazione con gli interventi e i servizi forniti dalle amministrazioni/servizi 

competenti in materia di tutela della salute, istruzione, formazione professionale e in tutti quegli 

settori che possono emergere quali aree di bisogno;  

e) Integrazione del progetto con gli interventi e i servizi forniti da soggetti privati, con particolare 

riferimento agli enti no profit. Con la predisposizione del progetto personalizzato, l’EM è chiamata a 
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svolgere il ruolo di agente del cambiamento, rafforzando la motivazione delle famiglie a farsi parte 

attiva del programma in una logica di corresponsabilità.  

  

Art. 9 Composizione dell’équipe  

 L’équipe di base è composta da un Assistente Sociale in rappresentanza degli Enti Gestori delle 

funzioni socio-assistenziali costituenti l’Ambito Territoriale ……………….(specificare)  e  da  un  

Rappresentante  del  Centro  per l’Impiego, territorialmente competente. In relazione ai bisogni emersi 

nel pre-assessment, relativamente a ciascun progetto, l’équipe potrà essere eventualmente integrata 

da rappresentanti dei Servizi sanitari/specialistici dell’ASL …………e da altri soggetti firmatari del 

presente Protocollo, ferma restando la possibilità di modificarne in itinere la composizione, sulla base  

dei bisogni  rilevati nel corso dell' intervento.  

All’interno di ogni équipe uno dei componenti assume, di comune accordo fra i membri, il ruolo di 

Responsabile del progetto di attivazione. E’individuato almeno un membro della famiglia da 

coinvolgere nella definizione e nel costante monitoraggio del progetto.  

  

Art. 10 Modalità operative dell’equipe  

  

L’equipe  multidisciplinare  dovrà  operare  tenendo  conto  di  quanto  previsto all’art. 8 del presente 

Protocollo e nel rispetto delle norma nazionali e regionali, delle Linee Guida  e delle diverse 

organizzazioni   aziendali esistenti al fine di stabilire:  

‐   le modalità e i tempi di convocazione;   

‐   gli strumenti operativi da adottare;  

 ‐   gli indicatori di processo e di risultato da utilizzare nella valutazione dei progetti di presa in carico, 

conformemente alle indicazioni stabilite a livello nazionale e regionale;  

‐   i tempi e le modalità di effettuazione del monitoraggio dei progetti.  

L’équipe  multidisciplinare, allo scopo di rendere efficiente e sostenibile il lavoro nel caso di 

integrazione con i Servizi sanitari, deve tener conto delle procedure in uso nell’ASL di riferimento.  

  

Art. 11 Risorse  

 Le  risorse a  disposizione per  la  realizzazione delle finalità  previste dal  presente Protocollo d'intesa 

sono:  

-    Risorse PON Inclusione: (specificare eventualmente i vari settori di intervento finanziabili); 

 - Risorse  Enti  Gestori  dell’Ambito:  (specificare;)  

‐   Risorse CPI: (specificare); ‐   Risorse ASL: (specificare);  

‐   Risorse di eventuali altri sottoscrittori: (specificare);  

-   Risorse  da  Regione  Piemonte:  in  base  alla  comunicazione  della  Direzione Coesione Sociale 

Prot n. 273 96 del 4 agosto 2016 potranno essere considerate ai fini della progettazione individuale 

le misure attive di politica del lavoro attivate dalla Regione stessa, nell'ambito del POR 2014/2020.   

  

  

Art. 12 Durata e verifica  

 Il presente Protocollo ha durata a far data dalla sottoscrizione fino al 31-12-2019.  

Nel corso del secondo anno di applicazione del presente Protocollo, a seguito di appropriati verifiche 

e monitoraggi da cui scaturissero criticità, potranno essere proposti opportuni aggiornamenti al 

contenuto dello stesso. Le modifiche, concordate all’unanimità dai sottoscrittori del presente accordo, 

saranno ratificate  attraverso una appendice integrativa.  

  

Art. 13 Modello e strumenti di Governance  

 Compete al Capofila dell’Ambito Territoriale favorire il raccordo e la comunicazione 

interistituzionale con funzioni di governo complessivo del sistema multilivello dei servizi in rete. Il 

Coordinamento fra gli attori aderenti al Protocollo dell’ Ambito Territoriale ……….. …… avviene 
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attraverso un Tavolo interistituzionale formato da tutti i firmatari e, a livello operativo, dal 

coordinamento dell’Equipe Multidisciplinare.  

Il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli interventi di contrasto alla povertà, trasmesso 

alla Regione nella sua sintesi,  avviene con un’azione di sistema unitario, garantendo i raccordi inter-

istituzionali e interprofessionali necessari.  

  

Art 14 Riservatezza e tutela della privacy  

 Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze 

di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione  del progetto.  Le parti si impegnano altresì, 

a trattare i dati personali di reciproca provenienza e previa informativa ai beneficiari e acquisizione 

del consenso, se e quando dovuto, unicamente per le finalità di cui all'esecuzione del presente 

Protocollo, ai sensi del D.lgs 196/2003.  

  

  

Art. 15 Norma finale  

  

Nel caso in cui sopravvengano in vigenza del presente Protocollo normativa statale o regionale o 

norme regolamentari regionali che incidono sul contenuto del presente Protocollo le parti si 

impegnano a modificarlo secondo le nuove disposizioni.  

  

  

  

---------------------------, lì                                            

  

  

  

Per il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali    

Per il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali     

 Per il Centro per l’Impiego di     

 Per l’Azienda Sanitaria Locale     

  

Per ………………………………..(altri sottoscrittori specificare)   

 

DGR 17.7.2017, n. 39-5369  D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015: "Tavolo Regionale finalizzato 

al contrasto ed alla riduzione della poverta' e dell'esclusione sociale": approvazione del documento 

"Profili di criticita', istituzione gruppo di lavoro ed indicazioni per l'avvio della sperimentazione. 

(BUR n. 32 del 10.8.17) 

 Note                                                    PREMESSA 

la D.G.R. n. 38-2292 del 19/10/2015 Approvazione del "Il Patto per il sociale della Regione Piemonte 

2015-2017. Un percorso politico partecipato" prevede “l’elaborazione di una scala di parametri 

condivisi a livello regionale sulla povertà con indicatori di misurazione analitici“ all’interno 

dell’articolazione dell’obiettivo strategico definito Lotta alla povertà.  

 La DGR n. 57-2667 del 21 dicembre 2015, istitutiva del “Tavolo regionale finalizzato al contrasto 

ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale” prevede, tra l’altro, tra i propri obiettivi, 

l’elaborazione di una scala di parametri sulla povertà, condivisibili a livello regionale, con indicatori 

di misurazione analitici utilizzabili sia per un’applicazione del servizio di inclusione attiva, sia per la 

sperimentazione del reddito di inclusione sociale.  

 Tale obiettivo è stato oggetto di analisi specifica da parte di  uno dei gruppi di lavoro istituiti 

all’interno del suddetto Tavolo, portando alla produzione di un documento denominato “Profili di 

criticità”, condiviso nella seduta in plenaria del 15 dicembre 2016 e sottoposto alla valutazione ed 

eventuale revisione da parte di tutti i componenti  del Tavolo individuati  dalla DGR n. 57-2667 del 
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21 dicembre 2015 e dalla DGR n. 30-4730 del 6 marzo 2017 “Ampliamento dei componenti del 

Tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale. 

Modifica D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015”, per ulteriori 30 giorni.;   

 Il suddetto documento, allegato e parte integrante della presente deliberazione, si propone quale 

traccia di lavoro finalizzata a dotare il sistema pubblico piemontese di uno strumento sperimentale 

costituito da indicatori descrittivi della situazione di vulnerabilità con  l’obiettivo di sostenere gli 

operatori del sistema socio assistenziale nell’individuare i servizi, le reti e le figure professionali 

maggiormente idonee a fornire il sostegno necessario per le persone richiedenti e le priorità temporali 

di intervento.  

Le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa 

in carico del sostegno per l’inclusione attiva (S.I.A.)” approvate dalla Conferenza Unificata nel 

febbraio 2016 nelle quali, nell’interesse primario dei cittadini fragili, oltre ad essere indicata la strada 

della progettazione partecipata, viene tracciata anche la necessità di una collaborazione organica tra 

i Servizi Sociali e i Centri per l’Impiego, con la possibilità di allargare questa collaborazione ad altri 

Servizi pubblici, quali le ASL, e alle realtà delle Organizzazioni Non Profit.  

 Dalle linee guida sopra citate emerge la necessità di affrontare i bisogni e le criticità dei nuclei 

familiari nella loro complessità, oggettivizzando, il più possibile, gli elementi e le condizioni 

necessarie ad elaborare progetti di aiuto e di inclusione sociale, rispettosi dei diritti delle persone e 

delle loro reali potenzialità.  

LA DISPOSIZIONE 

Vengono  recepiti gli esiti del gruppo di lavoro del Tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla 

riduzione della povertà e dell’esclusione sociale denominato “Monitoraggio e valutazione degli 

interventi contro la povertà”, approvati nel documento “Profili di criticità”, di cui all’Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

Viene istituito un gruppo di lavoro per avviare la sperimentazione sui 5 A.T. sulla base dei criteri 

approvati nel documento di cui alla presente deliberazione così costituito:  

- 6 rappresentanti della Direzione Coesione Sociale (4 per il Settore politiche per le famiglie, giovani 

e migranti, pari opportunità e diritti,  

1 del Settore Programmazione socio-assistenziale, standard di servizio e qualità, 

 1 del Settore Politiche del Lavoro);  

- un rappresentante della Direzione Sanità;  

- un rappresentante dell’Agenzia Piemonte Lavoro;  

- un rappresentante dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte; 

- un rappresentante dell’IRES Piemonte;  

- 2 rappresentanti dei Servizi Sanitari Territoriali, individuati tra i rappresentanti delle ASL per le 

attività del SIA;  

- 1 rappresentante per ciascuno degli Ambiti territoriali individuati per la sperimentazione più 1 

rappresentante del Comune di Torino, per un totale di 6 componenti del gruppo.  

Viene assegnato al Gruppo di lavoro il compito di predisporre i seguenti atti da sottoporre 

all’approvazione della Giunta entro il 30 giugno 2018:  

- l’elaborazione di un indice di misurazione in grado di posizionare le esigenze delle persone in 

condizioni di vulnerabilità in scale numeriche, che raccolga le indicazioni frutto della 

sperimentazione sul campo;  

- un piano formativo per tutto il personale coinvolto;  - un cronoprogramma delle successive fasi 

attuative;  

- una tabella con gli indicatori di valutazione  per il prosieguo dell’esperienza;  

-di incaricare la Direzione Coesione Sociale di individuare 5 ambiti Territoriali, nei cui servizi avviare 

la sperimentazione del risultante Profilo di criticità. 

 Tale scelta, sentito il coordinamento degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, tra quelli 

individuati con D.G.R. n. 29-3257 del 9 maggio 2016 per l’attuazione del SIA, è da definirsi in base 

ai seguenti criteri:  
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 - rappresentatività di tutto il territorio regionale, da perseguirsi attraverso il coinvolgimento di un 

A.T. per ciascun quadrante del Piemonte, suddiviso in 2 sottoquadranti per le Province di Novara/Vco 

e Biella/Vercelli;  

 - tendenziale rappresentatività delle principali forme di gestione dei servizi sociali (Consorzio di 

Comuni, Città capoluogo, Unione di Comuni, delega all’ASL);  

 - qualora si registrasse una disponibilità superiore al numero di 5 A.T., gli stessi verranno selezionati 

dando la priorità a quelli con maggiore popolazione (ultimi dati disponibili nella BDDE regionale);  

 -di prevedere che le funzioni di coordinamento e segreteria del gruppo di lavoro siano svolte dal 

Settore politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione 

Sociale.  

  

Allegato 1  

  

  

Profili di criticità   

 Premessa generale  

 La DGR n. 57-2667 del 21 dicembre 2015, istitutiva del  “Tavolo regionale finalizzato al contrasto 

ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale”, prevede tra i suoi obiettivi “l’elaborazione 

di una scala di parametri sulla povertà, condivisi a livello regionale, con indicatori di misurazione 

analitici utilizzabili sia per un’applicazione del servizio di inclusione attiva, sia per la sperimentazione 

del reddito di inclusione sociale”  

 Il presente documento si propone di  essere una traccia di lavoro finalizzata a dotare il sistema 

pubblico piemontese di uno strumento  sperimentale chiamato “profilo di criticità”, costituito da 

indicatori descrittivi della situazione di vulnerabilità. L’obiettivo è quello  di sostenere gli operatori 

del sistema socio assistenziale nell’individuare i servizi, le reti e le figure professionali maggiormente 

idonee a fornire il sostegno necessario per le persone richiedenti e le priorità temporali di intervento.  

 Si definisce il “Profilo di criticità” come uno strumento di lettura multidimensionale della 

“vulnerabilità” che attinge alle specifiche condizioni individuali, familiari, socio-economiche e 

ambientali   di ciascuna persona, a prescindere dall’appartenenza a qualsiasi categoria sociale.   

 Le persone sono considerate come parte integrante di contesti sociali e familiari, per le quali vi è la 

possibilità di richiedere un sostegno concreto e di veder realizzato al bisogno un percorso di 

attivazione sociale rispettoso della dignità e delle capacità individuali, costituito da risposte plurime 

e da un insieme  di prestazioni ed attività che si collocano all’interno di un progetto di sostegno che 

deve poter contare su un interazione concreta tra i diversi Servizi esistenti nel territorio di riferimento.  

 La valutazione del profilo di criticità deve prevedere competenze multidisciplinari,  necessarie per 

affrontare globalmente esigenze e bisogni diversi anche attraverso il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva dell’interessato.   

 In una fase successiva all’applicazione dello strumento saranno prodotte linee guida per le fasi di 

monitoraggio e valutazione   dell’esito dei diversi interventi e prestazioni attivati.    E’ da sottolineare 

che, nel percorso di ascolto dei territori attivato precedentemente alla stesura del Patto per il Sociale 

(maggio 2014 - ottobre 2015), è emersa potentemente la necessità di varare uno strumento di 

misurazione dei bisogni della popolazione e di una conseguente riorganizzazione delle priorità dei 

Servizi, in funzione delle variate condizioni del contesto socio economico – europeo, nazionale e 

regionale -,  dell’emergere di nuove fasce di popolazione necessitanti di sostegno, del modificarsi 

dell’età della popolazione autoctona, della componente sempre più importante dei migranti e della 

contrazione delle risorse disponibili per il sistema di sostegno.   Lo strumento che andremo ad 

individuare con questo documento e sul quale ci confronteremo, attraverso l’analisi di aree tipiche 

della qualità della vita, tenderà ad individuare una scala di  misurazione dei diversi bisogni e risorse 

in grado di organizzare le priorità di intervento dei Servizi per l’elaborazione di percorsi di aiuto.   

 L’aver ben chiaro quali siano i bisogni delle persone, le loro priorità e le loro aspettative, la loro 

volontà di attivazione, oltre a consentire l’individuazione delle aree dei possibili interventi operativi, 
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faciliterà il successivo compito di valutare, a parità di condizioni e di intervento,  l’efficacia delle 

azioni realizzate dai servizi, dovunque esse siano state prestate.  

 L’occasione di varare un tale strumento di misurazione trova ulteriori stimoli anche dalle indicazioni 

contenute nelle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del 

sostegno per l’inclusione attiva (S.I.A.)” approvate dalla Conferenza Unificata nel febbraio 2016. In 

queste, nell’interesse primario dei cittadini fragili, oltre ad essere indicata la strada della progettazione 

partecipata (Servizi – Utenti), viene tracciata anche la necessità di una collaborazione organica tra i 

Servizi Sociali e i Centri per l’Impiego, con la possibilità di allargare questa collaborazione ad altri 

Servizi pubblici (Sanità, Edilizia pubblica, Scuola, ecc.) ed alle realtà delle Organizzazioni Non 

Profit.   

 La traccia di lavoro, elaborata dal “Gruppo 3” e sintetizzata dai facilitatori e dal coordinatore del 

Gruppo, ha tenuto in considerazione, oltre agli input nazionali, altre esperienze sul tema, tra le quali, 

più significative:    

 la  Legge  Regionale  Emilia Romagna 30  luglio  2015,  n.  14  (Disciplina  a sostegno 

dell'inserimento  lavorativo  e  dell'inclusione  sociale  delle  persone  in  condizione  di fragilità e 

vulnerabilità attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari) e  la 

deliberazione 188/2016  della medesima Regione (Il profilo di fragilità per la presa in carico integrata 

da parte dei servizi del Lavoro, Sociali, Sanitari) che individua uno strumento per valutare il livello 

di fragilità della persona-utente;  

 la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di 

sostegno al reddito) con il collegato Regolamento per l’attuazione;  

 la Legge Regionale Puglia 1 agosto 2014, n. 37 (Approvazione della strategia regionale per 

l’inclusione sociale attiva…) e la discendente DGR  2456/2014  

 alcune esperienze autoctone piemontesi.  

 La volontà di consegnare a questo Tavolo delle Povertà, nel suo complesso, una traccia di lavoro 

nasce dalla necessità di:  

 rispondere in tempi brevi alle richieste dei territori piemontesi;   

 accelerare il processo di omogeneizzazione delle modalità di elaborazione di percorsi di aiuto 

delle persone nel rispetto dei loro diritti e potenzialità, ovvero, quello che gergalmente è definito 

come la presa in carico dei nuclei familiari;  

 stimolare l’approccio alle criticità sociali mettendo a sistema modalità di lavoro integrate tra i 

diversi Servizi, ampliando così anche le porte di accesso, valorizzando il tutto con alcuni tratti emersi 

da sperimentazioni già attuate in regione;  

 consentire alla Regione Piemonte di assolvere al meglio al proprio ruolo di programmazione ed 

indirizzo.  

 Si sottolinea infine, che al termine dell’arco temporale nel quale il Gruppo di lavoro affronterà questa 

tematica -ovvero la costruzione di un modello unitario di misurazione delle caratteristiche delle 

persone in accesso ai servizi sociali e/o sanitari e/o del lavoro ai fini di una definizione delle loro 

condizioni di criticità - il Tavolo delle povertà dovrà  attivare ulteriori sottogruppi di lavoro per dare 

slancio a successive iniziative finalizzate a costruire modalità concrete di monitoraggio e valutazione 

degli interventi messi in atto per contrastare nuove e vecchie povertà.  

  

Il profilo di criticità  - caratteristiche e modalità di utilizzo  

 1 Riferimenti normativi   

  La D.G.R. n. 38-2292 del 19/10/2015 Approvazione del "Il Patto per il sociale della Regione 

Piemonte 2015-2017. Un percorso politico partecipato" prevede “l’elaborazione di una scala di 

parametri condivisi a livello regionale sulla povertà con indicatori di misurazione analitici“ all’interno 

dell’articolazione dell’obiettivo strategico definito Lotta alla povertà;  

 La DGR n. 57-2667 del 21 dicembre 2015, istitutiva del  “Tavolo regionale finalizzato al 

contrasto ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale” prevede l’elaborazione di una scala 

di parametri sulla povertà, condivisibili a livello regionale, con indicatori di misurazione analitici 
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utilizzabili sia per un’applicazione del servizio di inclusione attiva, sia per la sperimentazione del 

reddito di inclusione sociale;  

 Le Linee Guida, approvate dalla Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016, per la 

predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva 

(S.I.A.), prevedono la costituzione di equipe multidisciplinari e l’applicazione di una rete integrata di 

interventi;  Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, attuativo dell’avvio sull’intero territorio 

nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).   

  

 Alla base delle due DGR sopra citate, vi è l’esigenza di affrontare nella loro complessità i bisogni e 

le criticità dei nuclei familiari che si rivolgono ai Servizi e che rendono necessario un percorso in 

grado di oggettivizzare, il più possibile, gli elementi e le condizioni che possono consentire di 

elaborare progetti di aiuto e di inclusione sociale rispettosi dei diritti delle persone e delle loro reali 

potenzialità, incrementando la possibilità di valutazioni ex post.  

  

 L’avvicinamento al mondo del lavoro, il favorire l’inclusione sociale, la condizionalità del sistema 

d’aiuto e l’integrazione tra i Servizi sono i concetti ispiratori delle Linee guida  S.I.A. e del successivo 

D.Lgs,  che trovano la loro realizzazione  in un sostegno, coordinato ed integrato, alle persone che 

accedono al sistema di welfare.  

  

2 Dalla normativa ai parametri di misurazione della Criticità  

  

 L’idea di prefigurare i percorsi delle persone che accedono ai servizi identificandoli per “categorie” 

ha dimostrato negli anni notevoli limiti.    

  Le persone sono infatti portatrici sia di bisogni individuali, di situazioni di fragilità molteplici e 

diverse, sia di risorse che sono difficilmente riconducibili a target di riferimento omogenei e 

precostituibili.   

  L'appartenenza ad una specifica categoria sociale non è più sufficiente ad identificare le nuove 

situazioni multiproblematiche e a definire le diverse azioni di sostegno necessarie per cogliere e 

costruire reali opportunità di inclusione sociale e di inserimento lavorativo.  

  La valutazione della “Criticità” proposta è, al contrario, incentrata sulle competenze delle persone 

ed orientata ad individuare  i sostegni necessari per  costruire  condizioni  atte a superare o, 

quantomeno, ridurre in modo significativo le fragilità rilevate, incrementando laddove possibile la 

capacità di individuare strategie di risposta alle difficoltà e l’attivazione personale.  

  

 I servizi interessati  all’utilizzo dello strumento di misurazione della criticità sono:  

  i  servizi  sociali  in capo ai Comuni, alle loro Unioni, agli Enti gestori delle funzioni socio-

assistenziali o agli Ambiti Territoriali;  

 i servizi per il lavoro in capo ai CPI (Centri per l’Impiego) distribuiti territorialmente;  

 i servizi sanitari erogati dalle ASL (Aziende Sanitarie Locali) per le azioni legate agli interventi 

socio-assistenziali.   

  

 Lo strumento individuato per la stima della condizione di criticità delle situazioni di persone che 

necessitano dei servizi sopra menzionati è finalizzato all’elaborazione di uno specifico indice di 

misurazione che considera un set ampio di dimensioni di vita degli individui (abitare, ambiente, 

salute,  relazioni, acquisizione di conoscenze, reddito).  

  

 Il “profilo di criticità” risultante è quindi uno strumento di lettura  multidimensionale della 

vulnerabilità che attinge dalle specifiche condizioni individuali e di contesto di ciascuna persona.  
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 Tutte le caratteristiche di questo nuovo strumento definito “profilo di criticità” consentono di 

posizionare le esigenze delle persone in condizioni di vulnerabilità in scale numeriche aiutando le 

Amministrazioni ad individuare quei segmenti sui quali concentrare le priorità di intervento, nel 

rispetto delle risorse a disposizione e delle scelte politiche e programmatiche.  

  

3 Premessa tecnica   

  

In campo sociale ci sono differenti accezioni e concezioni del termine valutazione. Una prima 

differenza è quella tra la valutazione dei casi e la valutazione degli interventi, delle politiche, dei 

servizi. Differente è ancora quella riferita ai processi, ai risultati, alle strutture ed ai servizi. 

Spostandosi dalla prospettiva della valutazione intesa come controllo di conformità a procedure e 

standard è possibile leggerla anche come occasione di riflessione sugli esiti dei servizi, degli 

interventi di servizio sociale e delle politiche al fine di migliorarle e di rafforzare il ruolo dei cittadini.   

  

La valutazione è possibile quando si possono raffrontare i risultati – o l’impatto – con gli obiettivi o 

le aspettative, i bisogni - impliciti, espliciti, manifesti, latenti- gli standard di processo o di prodotto, 

laddove, nello specifico del campo delle politiche sociali, assumono importanza le modalità di 

realizzazione dell’intervento.  

  

Gli elementi che permettono di effettuare una valutazione coinvolgono soggetti diversi, i decisori, gli 

attuatori, i destinatari degli interventi che, in una logica di rete, centralità dell’utente e di sviluppo 

della sussidiarietà, devono concorrere alla definizione ed attuazione degli interventi.  

  

L’attenzione che i documenti nazionali e regionali pongono sulla governance e sulla sussidiarietà 

deve portare ad una valutazione dell’operato che tenga conto di più punti di vista e sia in grado di 

sostenere, attraverso la produzione di conoscenza, la capacità dei diversi attori di riflettere in modo 

critico sui programmi e sugli interventi attuati al fine di definire ruoli e responsabilità.  

  

Il gruppo di lavoro è partito dalla considerazione che nelle politiche sociali si tende a dare maggiore 

attenzione alla valutazione delle strutture e dei processi, con enfasi ai temi della qualità, e si pone 

minore attenzione sulla valutazione dei risultati ed agli investimenti – non solo in termini economici- 

necessari per attuarla.   

 

Pur nella consapevolezza che l’attenzione alla valutazione è fortemente influenzata anche dalle 

interazioni tra l’operatore dei servizi ed  il fruitore dei medesimi,  si avverte da tempo la necessità di 

riflettere su come i diversi tipi di intervento e le loro modalità di attuazione si traducano in un effettivo 

cambiamento della situazione delle persone che accedono al sistema dei servizi.   

  

La definizione dei profili di criticità costituisce una prima fase di un percorso finalizzato 

all’individuazione di metodi e procedure che decisori e operatori possano utilizzare per porsi le 

domande giuste e per costruire risposte adeguate insieme ai diversi soggetti con cui quotidianamente 

provano a realizzarle.  

  

Il Servizio sociale italiano fino ad oggi non si è impegnato con continuità nell’individuare delle 

variabili significative e degli indicatori da tenere in considerazione  per la valutazione dell’impatto 

degli interventi. E’ ormai fondamentale approfondire il tema e sviluppare ricerche che consentano di 

evidenziare i cambiamenti avvenuti in seguito all’intervento professionale e per effetto dello stesso.   

  

Appare inoltre fondamentale sottolineare come al tema della valutazione sia connessa la possibilità 

di incrementare la conoscenza, di assumere decisioni sulla base di una più ampia disponibilità di 
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informazioni, di verificare se gli obiettivi siano stati raggiunti e in che misura, di dimostrare 

l’affidabilità del servizio sociale, aumentando la visibilità e la credibilità dei servizi .    

  

Lo strumento proposto consentirà in una prima fase di individuare e misurare in modo uniforme sul 

territorio regionale i bisogni e le risorse dei destinatari degli interventi e successivamente, dopo una 

fase di sperimentazione, di individuare le variazioni che possano essere considerate dipendenti dagli 

interventi proposti in modo da valutare l’impatto che questi hanno avuto nei percorsi di aiuto. Ciò 

richiederà che si possano definire situazioni “contro fattuali” in cui soggetti con caratteristiche e 

condizioni considerate equivalenti possano essere confrontati con quelli cui è stato offerto un  

intervento di sostegno.  

  

 Gli indicatori presenti nello strumento sono suddivisi in due sezioni: la prima, da utilizzare nella fase 

del pre-assessment – così come definita dalle Linee guida del SIA, è costituita da indicatori “semplici” 

che possono essere raccolti da qualunque operatore del sistema dei Servizi pubblici che accoglie la 

richiesta del cittadino, ampliando in tal modo anche le porte di accesso ai Servizi.  

  

 La seconda, costituita da indicatori “complessi”, caratterizza la fase dell’assessment vero e proprio, 

ed in considerazione dello specifico professionale costituisce uno strumento a sostegno della 

valutazione professionale degli Assistenti sociali.   

  

  4  Un “profilo di criticità”, per valutare in modo omogeneo le persone in ingresso ai servizi: sociali, 

per il lavoro e sanitari   

  

La sempre auspicata integrazione tra i servizi pubblici non può prescindere da un’analisi e valutazione 

condivisa delle condizioni delle persone. L'appartenenza ad una qualsiasi categoria sociale non è 

sufficiente a identificare le situazioni  complesse delle persone e a suggerire le azioni diversificate di 

sostegno necessarie per cogliere e costruire con loro reali opportunità di inclusione sociale e di 

inserimento lavorativo.  

 Le persone  che fruiscono dei Servizi sono portatrici di bisogni individuali, presentano situazioni di 

criticità e di potenzialità molteplici e diverse, spesso dipendenti dal contesto e sono difficilmente 

riconducibili a tipologie di riferimento precostituite.   

 

E’ necessaria una specifica valutazione delle condizioni personali e familiari di ciascuno, centrata sul 

concetto di funzionalità, per  individuare   i   sostegni   necessari   a    favorire   condizioni   atte   a   

superare,   o quantomeno a ridurre in modo significativo, le difficoltà rilevate.  

  

Gli strumenti già in uso presso altre regioni per la valutazione delle condizioni di difficoltà delle 

persone in ingresso sono finalizzati ad una lettura  multidimensionale della "vulnerabilità" che 

riguardano le specifiche condizioni individuali e di contesto che caratterizzano ciascuna persona a 

prescindere dalla appartenenza a determinate categorie sociali.   

  

Il modello di valutazione proposto si prefigura come uno strumento che può/potrebbe essere destinato  

a tutti i fruitori dei servizi coinvolti nell’integrazione.   

  

Tale  caratteristica lo  rende  uno  strumento  flessibile, che  può anche consentire di porre a monte, 

nell’individuazione delle persone in condizioni di difficoltà, eventuali criteri di priorità per interventi 

derivanti da scelte politiche e programmatiche.  

  

Uno strumento  descrittivo delle situazioni di fragilità con queste finalità può essere definito “Profilo 

di criticità” e può condurre ad una misura quantitativa sintetica, definibile “indice di criticità”.   
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Il Profilo e l’Indice di criticità possono avere come riferimento concettuale di fondo, da rilevare e 

misurare in modo comparabile fra i diversi soggetti da parte di tutti i servizi, la “qualità delle 

condizioni delle persone entro il loro contesto di vita quotidiana”, definita soprattutto con riferimento 

ai fattori che ne influenzano i funzionamenti nelle diverse sfere dell’esistenza sia in senso limitativo-

costrittivo, sia in senso potenzialmente reattivo.  

  

Un tale concetto molto generale può essere articolato in diverse “dimensioni” che gli danno una 

consistenza più concreta, rappresentando per così dire le diverse facce del prisma che viene posto 

sotto osservazione.   

  

Si possono così individuare alcuni ambiti o “dimensioni” principali in cui la qualità della condizione 

di vita si articola e sostanzia; dimensioni che altri hanno definito “domini”. Si può ritenere, per 

esempio, che le dimensioni della qualità dell’esistenza più rilevanti (e rilevabili) ai fini della  

descrizione dello stato di “criticità” possano essere le seguenti, disposte in ordine di generalità:    

  

‐    Condizione economica: riguarda aspetti relativi alla situazione economico-reddituale (ad 

esempio: reddito personale, esposizione debitoria);  

  

‐   Condizione sociale: riguarda aspetti relativi alle condizioni materiali della vita quotidiana (ad 

esempio: condizione abitativa) e al contesto-rete di relazioni significative in cui le persone sono 

inserite e l’eventuale sostegno che possono offrire loro (ad esempio: rete familiare, di prossimità, 

ecc.);  

  

‐  Funzionamento psico-fisico: riguarda  aspetti connessi all’integrità psico-fisica e agli impatti di 

eventuali limitazioni sul funzionamento delle persone nei diversi contesti di vita (ad esempio: 

funzionamento fisico, funzionamento psico-motorio, funzionamento cognitivo);  

  

‐  Funzionamento sociale: riguarda aspetti relativi al rapporto tra persona e i diversi ambienti di vita, 

con riferimento specifico ai comportamenti e alle abilità sociali (ad esempio: cura della persona, 

abilità comportamentali e funzionamenti emotivo-relazionali);  

  

‐  Occupabilità: riguarda aspetti che concorrono a definire la “adeguatezza” di una persona   nella  

prospettiva   dell’inserimento  lavorativo   e  dell’inclusione  sociale   (ad esempio: durata stato di 

inattività, esperienza di lavoro pregressa, livello di scolarità).  

  

 A loro volta, le singole dimensioni del concetto di qualità/criticità della condizione di vita che 

vogliamo cogliere e misurare si possono articolare in un numero assai più ampio di “indicatori”, 

definiti da specifici stati osservabili che si possono ritenere in grado di approssimare, rappresentare 

e, per quanto possibile misurare, i contenuti concreti delle “dimensioni”  che definiscono i diversi 

stati di “criticità/potenzialità” delle condizioni di vita delle persone oggetto di valutazione.  

  

Prendendo ampiamente in prestito dai modelli già in uso presso altre regioni, si potrebbero 

individuare i seguenti indicatori per ciascuna delle diverse dimensioni di criticità sopra richiamate.  

  

1.Condizione economica:  

 1.1 reddito personale (autodichiarato, ultimi 6 mesi, media mensile)  

1.2 reddito nucleo familiare (ISEE)  

1.3 esposizione debitoria  

  

2. Condizione sociale:   

2.1 rete familiare  
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2.2 rete di prossimità  

2.3 condizione abitativa  

2.4 carico familiare  

2.5 stati di deprivazione (da indice Istat specifico)  

  

3.Funzionamento psico-fisico:  3.1 funzionamento fisico-sensoriale 3.2 funzionamento psico-motorio 

3.3 funzionamento cognitivo  

  

4.Funzionamento sociale:  

 4.1 funzionamento emotivo-relazionale e comportamento  

4.2 cura della persona  

4.3 presidi terapeutici/meccanici e loro impatto sulle attività  

4.4 competenze comunicative in lingua IT  

4.5 rapporti con i servizi sociali  

4.6 rapporti con servizi impiego 4.7 abilità funzionali all’integrazione lavorativa  

  

5.Occupabilità:   

5.1 situazione occupazionale attuale  

5.2 durata stato inattività (tarata per età)  

5.3 esperienza di lavoro pregressa (per età)  

5.4 continuità e coerenza rapporti di lavoro (per età)  

5.5 livello di scolarità  

5.6 attività formative extrascolastiche  

5.7 abilità trasversali (valutazione soggettiva in base a conoscenza)  

5.8 competenze digitali  

5.9 competenze lingue straniere  

5.10 grado autonomia negli spostamenti 

 5.11 stati di salute incompatibili con dati ambienti-condizioni di lavoro  

 5.12 vincoli familiari limitanti rispetto a dati ambienti-condizioni di lavoro  

  

Data la diversa natura e il diverso livello di definizione, nonché il differente grado di misurabilità dei 

diversi “indicatori” sopra elencati, è evidente che essi si distinguano in almeno due grandi categorie: 

quelli “semplici”, che possono esser rilevati in modo oggettivo e si possono esprimere con una misura 

quantitativa precisa, e quelli “complessi”, che richiedono una valutazione indiretta (sulla base di 

quanto dichiarato dagli interessati) e/o prospettano la necessità di una valutazione professionale 

soggettiva da parte dell’operatore, basata o sulla conoscenza personale o sull’esperienza professionale 

pregressa.  

Nei casi in cui non sussistano le condizioni per poter rilevare e misurare con un accettabile grado di 

attendibilità un indicatore, è consigliabile non considerarlo nella definizione del “profilo”, tenendo 

poi conto di ciò nella ponderazione finale della valutazione e del valore sintetico dell’indice di 

“criticità”.  

  

Nei sistemi da cui il modello proposto trae ispirazione, ad ognuno degli indicatori associati alle 

diverse dimensioni dello stato di criticità è attribuito un valore numerico lungo una scala a quattro 

livelli, che misura il grado di intensità che la specifica condizione considerata presenta nel singolo 

caso oggetto di valutazione.   

  

Ogni persona che viene valutata, dunque, riceverà un punteggio variabile da 0 a 3 per ognuno degli 

indicatori afferenti a ciascuna delle dimensioni considerate costitutive dello stato di “criticità” 

rilevante ai fini della valutazione della ammissibilità alla presa in carico da equipe multi professionale 

e multiservizio,  oppure da indirizzare ad altro tipo di trattamento. Il valore 0 indica l’assenza di 
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condizioni di criticità lungo la specifica componente della dimensione considerata, che può anche 

essere letta come la presenza di potenzialità da valorizzare in un contesto di attivazione.  La somma 

algebrica dei diversi punteggi darà un valore sintetico dell’indice di criticità complessivo. Ma vi potrà 

essere anche una specifica misura dello stato di criticità rispetto ad ogni singola dimensione.   

  

Tuttavia, si potrà anche decidere in sede politica che le diverse dimensioni possano essere ponderate 

diversamente ai fini della valutazione della ammissibilità a specifiche misure di sostegno, attivazione, 

inclusione, ove lo si ritenga opportuno.  

  

In ogni caso, dalla definizione dei punteggi sintetici dell’indice di criticità assegnati a ciascun 

soggetto valutato potrà essere derivata una graduatoria. Nei riguardi di quest’ultima si potranno 

individuare e stabilire specifici valori soglia, o range di valori, in corrispondenza dei quali  si potranno 

ammettere/indirizzare le persone a diversi tipi di trattamento o di servizio.   

  

Data la natura del modello, che aspira a rilevare differenti condizioni qualitative di 

bisogno/potenzialità, più che gradi diversi di intensità dello stesso stato, non è detto che un punteggio 

superiore debba sempre dare maggior titolo all’accesso a un dato trattamento, soprattutto qualora non 

si diano le condizioni per poterne fruire nel modo più proficuo rispetto ai fini perseguiti (es. inclusione 

socio-lavorativa).  

  

5 Una versione semplificata del modello di valutazione, da utilizzare come “scheda d’accesso”  

  

D’altro canto, potrebbero essere temute o insorgere difficoltà applicative di un modello come quello  

tratteggiato sopra, a causa della sua complessità e della ampiezza delle condizioni che chiama in 

causa, il cui corretto apprezzamento e misurazione potrebbe non essere alla portata di qualsiasi 

operatore che presidi una delle tante porte di accesso ad uno dei diversi servizi implicati dal modello 

dell’approccio multi professionale.  

  

Si potrebbe dunque prevedere la possibilità di adottare una versione ridotta e semplificata dello stesso 

modello da utilizzare effettivamente al momento del primo accesso dei potenziali utenti ad ognuno 

dei servizi sociali, sanitari e del lavoro.   

  

Sulla base di soglie definite di punteggio dell’indice di criticità semplificato si potranno così 

selezionare i potenziali destinatari di un trattamento di presa in carico multi professionale, e solo a 

costoro potrà essere riservato l’accesso ad una seconda fase di valutazione, con il modello completo, 

che dovrà necessariamente essere svolta da un’equipe multi servizio e multi professionale.   

  

Sempre in analogia con quanto già sperimentato altrove, si potrebbe così prevedere - oltre ad un 

modello di valutazione completo con 5 dimensioni, rappresentate da 30 indicatori semplici e 

complessi, per ognuno dei quali il grado di criticità di ogni soggetto viene valutato lungo una scala di 

intensità che va da 0 a 3 – anche una “scheda di accesso” semplificata con 10 soli indicatori:  

  

1.condizione attuale rispetto al lavoro  

2.esperienza di lavoro pregressa  

3.durata dell’inattività dall’ultima esperienza di lavoro  

4.livello di scolarità 

 5.cura della persona   

6. competenze comunicative in italiano  

7.rete familiare 1  

8.condizione abitativa   

9.carico familiare  
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10. reddito nucleo familiare (Isee)  

  

Ad ognuno di questi indicatori può essere fatto corrispondere un grado di criticità misurato allo stesso 

modo definito per il modello completo: 0 uguale assenza di criticità, 3 massima criticità, con 1 e 2 in 

posizione intermedia e crescente di criticità.  

  

  

Torino, 15 dicembre 2016  

  

  

                                                 

1 Intesa come la presenza e l’estensione di relazioni familiari potenzialmente di aiuto, o la loro  

assenza,   dimensioni già oggi i tenute in considerazione da tutti i Servizi nel loro lavoro)   

 

VENETO  

DGR  23.6.17, n. 958 - Programma operativo regionale 2014-2020 - fondo sociale europeo. reg. ue 

n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. asse ii inclusione sociale dgr n. 840 del 29/06/2015 e dgr n. 124 

del 07/02/2017 di approvazione della direttiva per la realizzazione di interventi di politiche attive e 

stanziamento aggiuntivo di risorse finanziare con apertura di nuovi sportelli. anno 2017. dgr n. 311 

del 14/03/2017 di approvazione della direttiva per la presentazione di interventi di "pubblica utilità e 

cittadinanza attiva" anno 2017. rimodulazione quota di anticipazione sui finanziamenti per attività 

inerenti le direttive citate. (BUR n. 68 del 18.7.17) 

Note                                                       PREMESSA  

Il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 prevede, nel proprio piano finanziario, un 

cofinanziamento da parte della Regione del Veneto per complessivi 124 Ml di euro, quota pari al 15% 

del piano stesso. 

 La disponibilità in bilancio regionale di tale cofinanziamento risulta indispensabile per poter 

programmare attività e consentire certificazioni di spesa adeguate ai target e agli obiettivi di 

performance previsti dall’Unione Europea. 

Un’attenzione particolare va riservata alla certificazione di dicembre 2018, nella quale il 

raggiungimento dei target previsti comporta, a favore della Regione del Veneto, un’ulteriore 

assegnazione di risorse pari a circa il 6% del piano finanziario complessivo. 

Nell’attuale fase di programmazione, a seguito dei vincoli imposti dalla nuova normativa contabile 

dettata dal D.Lgs 118/2011 a cui sono assoggettati gli Enti Locali e le Regioni, il Bilancio di 

previsione 2017/2019 prevede limiti di utilizzo del cofinanziamento in parola molto stringenti e per 

taluni versi penalizzanti ai fini della continuità degli interventi programmati. 

In ragione quindi della necessità sia di garantire il raggiungimento dei target prefissati dalla Comunità 

europea in materia di certificazione sia di consentire la continuità degli interventi finora programmati 

e in fase di programmazione, con il presente provvedimento si stabilisce di rideterminare per le 

Direttive di seguito brevemente riassunte le percentuali di anticipazione richiedibili dagli Organismi 

accreditati che vi partecipano. 

Con DGR n. 124 del 07/02/2017 si è provveduto a rifinanziare interventi già definiti dalla DGR n. 

840/2015, destinati a incrementare i livelli occupazionali di persone in difficoltà nell’accesso al 

mercato del lavoro, indirizzate in particolare a disoccupati di lunga durata o che avessero comunque 

più di 50 anni. La DGR n. 124/2017 citata prevedeva l’erogazione di una prima anticipazione per un 

importo pari al 40% del finanziamento assegnato. 

Con DGR n. 311 del 14/03/2017 la Giunta ha avviato un’iniziativa, che si incardina nell’ambito 

dell’Asse II Inclusione Sociale, il cui risultato atteso è la realizzazione di interventi multi professionali 

e sperimentali orientati a rendere effettiva l’inclusione sociale attiva dei destinatari, attraverso 

l'attuazione di progetti finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità. 
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La Direttiva approvata con la citata DGR prevedeva l’erogazione di una prima anticipazione per un 

importo pari al 50% del finanziamento assegnato. 

In considerazione di quanto sopra esposto si rideterminano, per gli interventi citati, le percentuali 

relative alla prima anticipazione, esigibili da parte degli Organismi accreditati sul finanziamento 

concesso, secondo la seguente indicazione: 

▪ Interventi di cui alla DGR n. 124/2017: l’erogazione dell’anticipazione sarà pari al 30% del 

finanziamento assegnato; 

▪ Interventi di cui alla DGR n. 311/2017: l’erogazione dell’anticipazione sarà pari al 20% del 

finanziamento assegnato. 

La riduzione delle quote esigibili nel corso del 2017 come prevista dal presente provvedimento 

garantisce la necessaria continuità delle politiche poste in essere dalla Regione del Veneto in favore 

di persone svantaggiate nei confronti del mercato del lavoro, oltre a consentire il raggiungimento dei 

previsti target di certificazione delle spese di cui al POR-FSE 2014/2020 a livello comunitario. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene rideterminata , per i provvedimenti sotto citati, la percentuale esigibile da parte degli Organismi 

accreditati in sede di anticipazione come di seguito indicato.  

1. Interventi di cui alla DGR n. 124/2017: l’erogazione dell’anticipazione sarà pari al 30% del 

finanziamento assegnato; 

2. Interventi di cui alla DGR n. 311/2017: l’erogazione dell’anticipazione sarà pari al 20% del 

finanziamento assegnato. 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

Determinazione 26 luglio 2017, n. G10532 - LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE - Societa' Cooperativa" codice fiscale 12678131009, 

con sede in Roma via Luigi Rizzo, 36  c.a.p. 00136 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali - sezione A. 10/08/2017. (BUR n.64 del 10.8.17) 

  

Note  

Viene disposta l’iscrizione della “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE – Società 

Cooperativa” codice fiscale 12678131009, con sede in Roma via Luigi Rizzo, 36  c.a.p. 00136 

all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 

1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 13 

luglio 2017. 

 

LOMBARDIA 

DD 24 luglio 2017 - n. 9051  - Accreditamento all’albo regionale degli enti di Servizio Civile 

Nazionale (BUR n. 31 del 1.8.17) 

Note 

Vengono accreditati all’Albo regionale degli enti di servizio civile nazionale i seguenti enti:  

• ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA (NZ 07759);  

• CASA DI RIPOSO CESARE ED EMILIO PRANDONI (NZ 07742);  

• FONDAZIONE AKUSIA ONLUS (NZ 07703);  

• FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS (NZ07781). 

 

DGR 24.7.17 - n. X/6929  - Programma delle iniziative per il commercio equo e solidale da realizzare 

nel biennio 2017- 2018. (BUR n. 31 del 1.8.17) 

Note 
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Viene  approvato, ai sensi della legge regionale 9/2015 e per le motivazioni esposte in premessa, il 

«Programma delle iniziative per il commercio equo e solidale da realizzare nel biennio 20172018», 

secondo quanto indicato all’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, con uno stanziamento complessivo di € 390 000,00  

ALLEGATO A)  

 PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE DA 

REALIZZARE NEL BIENNIO 2017-2018   

 FINALITÀ   

  

Il Programma delle iniziative per il commercio equo e solidale intende dare continuità all’attuazione 

della Legge Regionale 9 del 30 aprile 2015 “Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di 

commercio equo e solidale”, ed in particolare persegue le seguente finalità: − miglioramento 

dell’informazione e dell’accesso da parte del consumatore ai prodotti del commercio equo e solidale; 

− sensibilizzazione ed educazione al consumo etico e consapevole; − integrazione e messa in rete 

delle Organizzazioni di commercio equo e solidale tra loro e con i soggetti istituzionali ed economici 

del territorio; − sostegno alla crescita economica e sociale delle produzioni sostenibili e a progetti per 

l'accesso al mercato da parte dei produttori biologici e a filiera corta; − ampliamento dei mercati di 

riferimento e nuovo posizionamento dei soggetti che operano nel settore del commercio equo e 

solidale.  

  

SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGRAMMA  

 Il soggetto attuatore del Programma è Unioncamere Lombardia, che è tenuto a: − agire nel rispetto 

delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria 

delle risorse assegnate da Regione Lombardia; − fornire a Regione Lombardia la pianificazione degli 

interventi attuativi della presente deliberazione e il relativo cronoprogramma; − effettuare l’attività 

di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 e assicurare gli adempimenti in materia 

di alimentazione della BDA reingegnerizzata e di RNA, una volta entrata a regime in relazione ai 

contributi concessi agli operatori di cui all’art. 5 della legge regionale 9/2015 che esercitano attività 

economica; − realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di 

cui al successivo bando, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore 

istituzionale ed economico; − rendicontare a Regione Lombardia le attività svolte in relazione a 

quanto stabilito con la presente deliberazione ; − comunicare immediatamente al Responsabile del 

Procedimento regionale eventuali criticità nella realizzazione dell’azione.  

  

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA  

 La dotazione finanziaria complessiva del Programma è pari a € 390.000,00 sul capitolo 11163 del 

Bilancio 2017-2018 di cui:  

− € 100.000,00 a valere sul capitolo 11163 del Bilancio per le annualità 2017 e 2018  (€ 50.000,00 

sul Bilancio 2017 ed € 50.000,00 sul Bilancio 2018) per iniziative trasversali (a titolo di esempio: 

organizzazione della giornata regionale del commercio equo e solidale, iniziative di comunicazione, 

partecipazione a manifestazioni  fieristiche, attività di raccolta di informazioni quali-quantitative, 

creazione di un ambiente digitale che agevoli la conoscenza e la condivisione di contenuti sul 

commercio equo e solidale,  iniziative regionali d raccordo con la Grande Distribuzione Organizzata,) 

realizzate da Unioncamere Lombardia in collaborazione con le Organizzazioni del commercio equo 

di cui all’art. 5 della legge regionale 9/2015, Enti Pubblici e soggetti imprenditoriali. Unioncamere 

Lombardia, nella definizione e attuazione di tali iniziative, qualora non agisca direttamente opererà 

tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente per la pubblica 

amministrazione in tema di procedure d’appalto e secondo il regolamento attuativo di Unioncamere 

Lombardia. Le risorse regionali saranno erogate a Unioncamere Lombardia a  seguito della verifica 

da parte del Responsabile del Procedimento della rendicontazione intermedia o finale (supportata da 
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idonea documentazione contabile) inviata da Unioncamere Lombardia, che individui l’importo da 

erogare sulla base delle spese effettivamente sostenute.  

− € 290.000,00 quale dotazione finanziaria del  Bando a favore di progetti per il commercio equo e 

solidale, ex art. 6 – commi 1,2,3 - Legge Regionale N. 9/2015, secondo i criteri indicati di seguito.  

 Criteri per la predisposizione del Bando 2017-2018  

 TITOLO  

  

Bando a favore di Progetti per il commercio equo e solidale  

 FINALITÀ  

Il Bando finanzia Progetti promossi o partecipati dalle Organizzazioni lombarde di commercio equo 

e solidale finalizzati a: - migliorare l’informazione, la sensibilizzazione e la divulgazione sui temi del 

commercio equo e solidale  - sostenere attività operative sui territori per la valorizzazione dei prodotti 

del commercio equo e solidale dei Paesi in via di sviluppo e di quelli locali, a filiera corta, biologici 

e a “valore sociale aggiunto”. R.A. DEL PRS X LGS. 14.2.71. Sostegno al commercio storico, di 

vicinato e di prossimità sociale e valorizzazione delle eccellenze  

SOGGETTI BENEFICIARI   

Organizzazioni ex art. 5 della legge regionale 9 del 30 aprile 2015.  Le Organizzazioni devono operare 

stabilmente sul territorio regionale (sede legale o operativa in Lombardia) ed essere in possesso di 

una attestazione rilasciata da uno degli enti nazionali maggiormente rappresentativi delle 

Organizzazioni di commercio equo e solidale, il quale: − dichiari che l'organizzazione svolga 

effettivamente l'attività di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2015; − dichiari di esercitare un controllo 

sull'organizzazione avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 5 della Legge 

Regionale 9/2015.  

 Le Organizzazioni devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti: − essere iscritte al Registro 

delle Imprese e risultare attive − non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) 

n. 1407/2013 “de minimis”; − non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la normativa statale vigente; − avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri 

di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 

previste dall’art, 65 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia).  

 I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino 

all’erogazione del contributo. All’atto dell’erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno 

essere inoltre in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: − non essere destinatari di ingiunzioni di 

recupero pendenti, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in 

un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero 

adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015; − essere in regola 

con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC).  

  

DOTAZIONE FINANZIARIA  

La dotazione finanziaria del Bando è pari a € 290.000,00.  

 FONTE DI FINANZIAMENTO  

 Capitolo 11163  

 Bilancio 2017 € 140.000,00 Bilancio 2018 € 150.000,00                  TOTALE € 290.000,00  

  

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

Contributo a fondo perduto, erogato nella misura massima del 70% del totale delle spese ammesse.  

Il contributo massimo concedibile per Progetto non potrà superare la somma di € 30.000 per Progetto.  

REGIME DI AIUTO DI STATO  

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 

dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
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dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” , ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai 

sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo 

complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per 

conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2).  Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma 

dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso 

dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Se 

l’impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo 

complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione 

dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario 

interessato e i due esercizi precedenti.  Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il 

superamento del massimale pertinente, l’aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 

3.7). L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a 

ricevere l’aiuto stesso. Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti 

subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli 

aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o 

paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi 

o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già 

esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo. Gli aiuti “de minimis” di cui al 

presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili. 

In caso di costituzione di una rete di imprese, qualora la rete, in forza di clausole contrattuali, avesse 

una influenza dominante sulle imprese che compongono la rete, la rete e le imprese che la 

compongono sono da considerarsi impresa unica ai sensi art. 2.2 del Reg. n. 1407/2013. Di tale 

situazione si terrà conto con riferimento alla verifica del rispetto delle soglie previste dal Regolamento 

(CE) n. 1407/2013.  

INTERVENTI AMMISSIBILI  

I Progetti dovranno sviluppare una o più delle seguenti Linee di intervento:  

 Linea A - Attività di formazione per gli operatori delle Organizzazioni di commercio equo e solidale.  

Linea B - Iniziative culturali, azioni di sensibilizzazione e di educazione al consumo.  

Linea C - Azioni educative nelle scuole, finalizzate a promuovere la conoscenza dei prodotti del 

commercio equo e solidale e delle implicazioni delle scelte di consumo critico.  

Linea D - Attività per la valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale e per 

il rafforzamento dei canali di vendita (es:  iniziative con la GDO, e- commerce, etc…). 

 Linea E – Organizzazione e partecipazione a fiere del commercio equo e solidale.  

Linea F -  Promozione dei prodotti del commercio equo e solidale presso enti e istituzioni pubbliche, 

per favorire l’utilizzo nei punti di somministrazione interni.  

I Progetti potranno combinare liberamente più linee di intervento in una unica proposta progettuale e 

dovranno avere un dimensionamento minimo di € 30.000. La durata massima dei Progetti sarà di 12 

mesi. I Progetti devono essere presentati da almeno tre Organizzazioni con personalità giuridica 

differente in partenariato tra loro e prevedere il coinvolgimento di almeno due territori provinciali.  

SPESE AMMISSIBILI  

Nel rispetto di quanto sarà dettagliato nel bando attuativo, saranno ammesse spese di natura corrente, 

strettamente finalizzate ai contenuti dei Progetti, sostenute a decorrere dal 1 luglio 2017, per: - 

acquisto attrezzature e materiali informativi e didattici  - acquisizione servizi informatici, di 

comunicazione e  per eventi (es., mostre, seminari, workshop, degustazioni, spettacoli, performance 

artistiche e materiali dimostrativi) - spedizione materiali e logistica - affitto spazi espositivi, 

allestimento stand - viaggio e trasporto del materiale secondo il principio di economicità  e  di 

massimo contenimento della spesa e nella misura massima del 20% del costo complessivo del 

progetto; - consulenze specialistiche prestate da professionisti o  da esperti, con competenze attestate 

- personale specificatamente impiegato nella realizzazione del progetto (sono ammessi i costi per il 

personale dipendente e per altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il 

personale con rapporto di lavoro parasubordinato e il personale impegnato, con qualsiasi tipologia 
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contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto), nel limite massimo del 30% del costo 

totale del progetto - quota parte delle spese generali, riconosciute forfettariamente nella misura del 

10% del costo totale del progetto - quote di iscrizione a corsi, seminari e percorsi formativi per il 

personale delle Organizzazioni.  

SOGGETTO ATTUATORE  

 Il soggetto gestore del Bando è Unioncamere Lombardia  

 Al soggetto attuatore saranno trasferite le risorse regionali a seguito dell’invio di attestazioni 

periodiche che certifichino, sulla base della verifica delle rendicontazioni (intermedie o finali) 

ricevute dai beneficiari dei contributi regionali, l’importo da erogarsi a ciascuno di essi determinato 

sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute.   

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA  

Bando con procedura valutativa a graduatoria.   

 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE  

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sito 

http://webtelemaco.infocamere.it. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di istruttoria 

formale e da una fase di valutazione di merito del Progetto. Il bando attuativo sarà emanato entro 60 

giorni dall’adozione della presente Deliberazione dal Responsabile del Procedimento ossia il 

Dirigente pro tempore della UO Commercio, Reti distributive, fiere, programmazione e tutela dei 

consumatori.  

 L’istruttoria formale sarà effettuata da Unioncamere Lombardia, mentre la valutazione qualitativa 

sarà affidata al responsabile del procedimento supportato da una Commissione di Valutazione 

composta da rappresentanti di Unioncamere Lombardia e di Regione Lombardia e presieduta da 

quest’ultima, sulla base dei seguenti elementi che saranno dettagliati nel bando attuativo: − 

rispondenza agli ambiti di intervento e alle finalità della legge e del bando − completezza e qualità 

progettuale − qualità e dimensione del partenariato, oltre il minimo previsto − dimensione territoriale 

e coinvolgimento di più di due territori provinciali  − integrazione con i soggetti del territorio che 

promuovono prodotti locali,  a filiera corta, biologici e per quelli realizzati da cooperative sociali o 

nell'ambito di progetti volti al recupero di situazioni di marginalità  

− continuità del Progetto e sostenibilità finanziaria nel tempo  − addizionalità finanziarie e di servizi 

messi a disposizione da parte di altri soggetti.  

 La valutazione qualitativa si concluderà entro 60 giorni dal termine per la presentazione dei Progetti 

con l’approvazione da parte di Regione Lombardia degli esiti finali e dalla graduatoria del Progetti 

ammessi a finanziamento.  

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  

Il contributo sarà erogato da Unioncamere Lombardia, nei limiti della disponibilità finanziaria 

complessiva del Programma, secondo le seguenti modalità: - fino ad un massimo del 50% a fronte di 

presentazione di un primo stato di avanzamento lavori previa rendicontazione intermedia e verifica 

tecnico-contabile delle spese sostenute, entro la fine dell’anno 2017; l’erogazione di questa prima 

tranche avverrà comunque entro i limiti della dotazione disponibile sul 2017; - la restante parte sarà 

erogata a completamento delle risorse assegnate, previa rendicontazione finale e verifica 

tecnicocontabile delle spese sostenute, entro il termine del dicembre 2018 e nei limiti della dotazione 

disponibile sul 2018. 

Comunicato regionale 2 agosto 2017 - n. 125 Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la 

definizione dell’elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate 

alimentari ai fini di solidarietà sociale Regione Lombardia con d.g.r. del 31 luglio 2017 n. 6973 ha 

definito i criteri e requisiti soggettivi, tecnico ed organizzativi e gestionali degli enti no profit che 

realizzano, in modo prevalente, attività relative alla raccolta e distribuzione delle derrate alimentari 

ai fini di solidarietà sociale. Tali enti sono definiti in tre livelli, in relazione alle sedi operative, alla 

collocazione territoriale. L’ente no profit dovrà essere: • Iscritto negli appositi registri regionali •

 Operare nel territorio lombardo da almeno 3 anni • Avere tra le finalità statutarie quelle di 

natura civica e solidaristica e possedere i requisiti tecnico organizzativi e gestionali contenuti 
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nell’allegato A) della d.g.r. del 31 luglio 2017 n. 6973. A tal fine AVVISA che sono aperti i termini 

per la presentazione dell’istanze di manifestazioni di interesse per la «Costituzione di un elenco 

regionale degli enti che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari». Il termine 

per la presentazione della manifestazione di interesse è l’ 11 settembre 2017. L’istanza, compilata 

secondo l’allegato format ( allegati B) C)) ed i relativi allegati, scansionati in formato pdf non 

modificabile, anche in un unico file, dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata 

e pervenire entro e non oltre il giorno 11 settembre 2017 al seguente indirizzo: 

redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it. Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei 

requisiti indicati nel citato avviso non saranno prese in considerazione. Le istanze pervenute dopo il 

termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.  

 

PIEMONTE  

DGR 17.7.17, n. 1-5331 Approvazione dello schema di convenzione fra Regione Piemonte e 

Compagnia di San Paolo per iniziative in campo sanitario e culturale. (BUR n. 31 del 3.8.17) 

 Note                                              PREMESSA  

A seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, nonché per rilevata necessità regionale di acquisire 

integrazioni e/o modifiche aziendali sul Piano di efficientamento 20172019, è stata comunicata alla 

Città della Salute e della Scienza di Torino ( e per conoscenza al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ed al Ministero della Salute) l’interruzione dei termini di approvazione regionale del Piano 

di rientro per il triennio 2017-2019adottato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute 

e della Scienza di Torino con deliberazione n. 1350/2016 del 4 novembre 2016 (comunicazione prot. 

n. 00024545/A14000 del 2 dicembre 2016).  

 In conseguenza di quanto comunicato, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della 

Scienza di Torino, a seguito degli incontri tecnici avviati per le motivazioni sopra indicate, sta 

ultimando l’iter di riadozione del Piano di rientro contenente, per il triennio 2017-2019, le misure atte 

al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale, al miglioramento della 

qualità delle cure o all’adeguamento dell’offerta, al fine di superare le criticità rilevate.  

 Al fine di contribuire al superamento delle criticità rilevate, occorre dare attuazione ad iniziative che 

possano contemperare il diritto alla salute ed il risanamento economico-finanziario.  

IL RUOLO DELLA COMPAGNIA DI S. PAOLO 

 La Compagnia di San Paolo  sulla base del proprio piano strategico 2017-2020, si propone come hub 

di conoscenze e competenze al servizio del territorio e intende definire e sperimentare nuove modalità 

di intervento efficaci ed efficienti nella collaborazione con le pubbliche amministrazioni.  

 Le strategie della Compagnia nel campo della sanità hanno come obiettivo la “centralità della salute”, 

intesa come diritto individuale e collettivo, e la “centralità del paziente”, titolare del diritto alla salute. 

 Le attività della Compagnia, soprattutto negli ultimi anni, a causa della riduzione delle risorse 

disponibili, è stata caratterizzata da forte selettività, innanzitutto territoriale, portando a una 

concentrazione degli interventi sostenuti principalmente sul territorio di Torino e provincia.  

 In campo sanitario, la Compagnia ha mantenuto negli anni il costante confronto con 

l’Amministrazione regionale, al fine di garantire la coerenza tra gli interventi sostenuti (sia in termini 

di innovazione tecnologica, sia con riferimento ai nuovi modelli gestionali e organizzativi) e la 

programmazione sanitaria regionale.  

L’ATTENZIONE AL SISTEMA INTEGRATO DELLA SALUTE 

Nel corso degli anni è cresciuta l’attenzione al “sistema integrato della salute” nelle sue varie 

componenti, soprattutto alla luce dell’evidenza che solo un efficiente coordinamento tra tutti gli attori 

coinvolti, a vario titolo, nel sistema stesso può essere in grado di garantirne la sostenibilità nel tempo 

e che, pertanto, sia la Regione sia la Compagnia, ciascuno all’interno della propria missione, 

concordano sull’importanza di azioni integrate al servizio del sistema sanitario, con obiettivi di 

maggiore equità, maggiore accessibilità, maggiore efficienza e incremento della qualità dei servizi 

forniti.   

IL RAPPORRTO FRA REGIONE E COMPAGNIA S. PAOLO 
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In ambito culturale, la Compagnia promuove la condivisione su strategie, obiettivi e metodi al fine di 

sviluppare relazioni costruttive con i territori e i contesti di riferimento e far emergere selettivamente 

le istituzioni culturali qualificate e le progettualità innovative che presentino adeguato profilo e alto 

potenziale e che tale approccio è in linea con le politiche regionali in materia di cultura. 

La Regione e la Compagnia considerano l’attivazione di adeguati strumenti e modalità di valutazione 

elemento fondamentale delle rispettive strategie e della loro collaborazione; - per il triennio 2017-

2019 la Regione e la Compagnia intendono definire nuove modalità di collaborazione e le relative 

modalità di governance.  

LA CONVENZIONE 

Il ricorso allo strumento della Convenzione pluriennale fra Regione Piemonte e Compagnia di San 

Paolo, può consentire alle parti un più efficace sviluppo delle rispettive attività in un orizzonte di 

medio periodo.  

LA DISPOSIZIONE 

  

Viene approvato  lo schema di Convenzione fra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo, 

di durata fino al 31/12/2019 prorogabile – al fine di assicurare il completamento degli interventi 

avviati – per un ulteriore biennio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

La Compagnia di San Paolo metterà a disposizione del quadro progettuale oggetto dello schema di 

Convenzione allegato, risorse fino alla concorrenza di 12 milioni di euro (o.f.i.) per il triennio 2017-

2019, secondo quanto indicato all’art. 4 dello schema di convenzione stesso.  

La Regione Piemonte potrà contribuire – compatibilmente con le risorse disponibili – attraverso 

propri finanziamenti agli interventi oggetto della convenzione nella misura e nei limiti che verranno 

definiti, come concordati da ambo le parti, e deliberati dalla Giunta Regionale su proposta dei 

competenti organi della Regione Piemonte.  

CONVENZIONE QUADRO  

 tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGRAMMI DI SVILUPPO  coordinati in campo sanitario e culturale per gli anni 2017 - 2018 - 

2019  

 La Regione Piemonte (di seguito indicata anche come “la Regione”), con sede legale a Torino in 

Piazza Castello, 165, rappresentata dal Presidente, dott. Sergio Chiamparino, nato a Moncalieri (TO) 

il 1° settembre 1948, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Regione  

e  

La Compagnia di San Paolo (di seguito indicata anche come “la Compagnia”), fondazione di diritto 

privato, iscritta al registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino al n. 365, con 

sede legale a Torino in corso Vittorio Emanuele II, 75, rappresentata dal Presidente, prof. Francesco 

Profumo, nato a Savona, il 3 maggio 1953, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della 

Compagnia, di seguito indicate anche come “le Parti”,  

Premesso che ‐   La Regione Piemonte con DGR 122-3857 del 4 Agosto 2016, in attuazione dei 

commi 521 a 547 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 218 ed alla metodologia del DM del 

21 giugno 2016 (legge di stabilità 2016 e s.m.i.), ha identificato l’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Città della Salute e della Scienza di Torino per l’adozione di un piano di rientro di durata non 

superiore al triennio.  

  

‐   L’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, a seguito degli 

incontri tecnici avviati a seguito dell’interruzione regionale dei termini di approvazione 

(comunicazione prot. n. 00024545/A14000 del 2 dicembre 2016), sta ultimando l’iter di riadozione 

del Piano di rientro contenente, per il triennio 2017-2019, le misure atte al raggiungimento 

dell’equilibrio economicofinanziario e patrimoniale,  al miglioramento della qualità delle cure o 

all’adeguamento dell’offerta, al fine di superare le criticità rilevate.  
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‐   La Compagnia di San Paolo, sulla base del piano strategico 2017-2020, si propone come hub di 

conoscenze e competenze al servizio del territorio e intende definire e sperimentare nuove modalità 

di intervento efficaci ed efficienti nella collaborazione con le pubbliche amministrazioni.  

  

‐   Le strategie della Compagnia nel campo della sanità hanno come obiettivo la “centralità della 

salute”, intesa come diritto individuale e collettivo, e la “centralità del paziente”, titolare del diritto 

alla salute.  

  

‐   L’attività della Compagnia nel settore della Sanità, soprattutto negli ultimi anni, a causa della 

riduzione delle risorse disponibili, è stato caratterizzata da forte selettività, innanzitutto territoriale, 

portando a una concentrazione degli interventi sostenuti principalmente sul territorio di Torino e 

provincia.  

  

‐   In campo sanitario, la Compagnia ha mantenuto vivo negli anni il confronto con i vertici regionali 

del compente Assessorato, al fine di garantire la coerenza tra gli interventi sostenuti (sia in termini di 

innovazione tecnologica, sia con riferimento ai nuovi modelli gestionali e organizzativi) e la 

programmazione sanitaria regionale. La presente Convenzione rappresenta un ulteriore rafforzamento 

di tale confronto.  

 

  

‐   Nel corso degli anni è cresciuta l’attenzione al “sistema integrato della salute” nelle sue varie 

componenti, soprattutto alla luce dell’evidenza che solo un efficiente coordinamento tra tutti gli attori 

coinvolti, a vario titolo, nel sistema stesso può essere in grado di garantirne la sostenibilità nel tempo.  

  

‐   Sia la Regione sia la Compagnia, ciascuno all’interno della propria missione, concordano 

sull’importanza di azioni integrate al servizio del sistema sanitario, con obiettivi di maggiore equità, 

maggiore accessibilità, maggiore efficienza e incremento della qualità dei servizi forniti nel rispetto 

del risanamento economico-finanziario; in tale ottica, il ricorso allo strumento della convenzione 

pluriennale consente alle parti un più efficace sviluppo delle rispettive attività in un orizzonte di 

medio periodo.   

‐   In ambito culturale, la Compagnia promuove la condivisione su strategie, obiettivi e metodi al fine 

di sviluppare relazioni costruttive con i territori e i contesti di riferimento e far emergere 

selettivamente le istituzioni culturali qualificate e le progettualità innovative che presentino adeguato 

profilo e alto potenziale.   

‐   La Regione e la Compagnia considerano l’attivazione di adeguati strumenti e modalità di 

valutazione elemento fondamentale delle rispettive strategie e della loro collaborazione, per quanto 

riguarda sia i progetti e le iniziative sostenuti nell’ambito della presente convenzione sia lo strumento 

medesimo della convenzione.  

‐   Per il triennio 2017-2019 la Regione e la Compagnia intendono definire nuove modalità di 

collaborazione e le relative modalità di governance tramite la sottoscrizione di una Convenzione.  

  

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:  

  

Art. 1 - Finalità   

Le Parti, con la presente Convenzione, intendono coordinare la loro azione e individuare modalità di 

collaborazione e impegni in relazione a specifici programmi in campo sanitario e in campo culturale 

.  

Le Parti intendono, in particolare, definire le modalità con cui condividere azioni e interventi da 

realizzare con il sostegno della Compagnia di San Paolo.   

Le Parti intendono monitorare l’implementazione di tali azioni o interventi e valutarne i risultati, 

individuando misuratori di performance e definendo, secondo il caso, specifiche condizionalità.  
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Art. 2 - Oggetto   

La presente convenzione disciplina la modalità di condivisione tra le Parti di interventi mirati su “aree 

strategiche”, anche al fine di accrescerne l’impatto potenziale.   

Sono individuate le seguenti macro-aree operative/interventi di reciproco interesse:   

a) consolidamento e implementazione del piano di rientro triennale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino;  

b) analisi e sperimentazione di modelli innovativi a supporto della gestione del paziente cronico.  

c) sostegno a progettualità e istituzioni rilevanti nel panorama culturale regionale, in grado di attivare 

dinamiche di sviluppo del comparto culturale.   

Ulteriori macro-aree operative potranno essere individuate di comune intesa tra le Parti, nell’ambito 

dello stanziamento massimo di cui all’art. 4.  

Le parti, infine, convengono di consultarsi sistematicamente sulla evoluzione del progetto del Parco 

della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione della Città di Torino, in particolare relativamente alle 

missioni di ricerca, innovazione e generazione/attrazione di imprese, rispetto alle quali ritengono 

necessario ricercare sinergie con strutture che svolgono ricerca nel campo biomedico sul territorio 

quali l’Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM ex HuGeF) e il Centro di Biotecnologie e 

Medicina Traslazionale dell’Università di Torino (CBMT) in previsione del futuro Parco della Salute, 

della Ricerca e dell’Innovazione della Città di Torino.  

Art. 3 - Governance  

Vengono istituiti, per la gestione e attuazione della presente Convenzione Quadro, un Comitato 

Strategico e Comitati Tecnici tematici, nonché avviati, se del caso, gruppi di lavoro come sotto 

indicati. Resta inteso che la partecipazione a detti comitati e gruppi di lavoro da parte di esponenti 

delle Parti è a titolo gratuito.   

3.1 Comitato Strategico  

Viene costituito per la gestione e attuazione della presente Convenzione Quadro un Comitato 

Strategico composto dal Presidente, dagli Assessori competenti della Regione Piemonte per i temi 

della presente convenzione, dal Presidente, dal Vice Presidente o da un membro del Comitato di 

Gestione, e dal Segretario Generale della Compagnia di San Paolo, con il compito di:  

- definire le linee strategiche, le esigenze e le priorità in relazione alle tipologie di interventi di cui 

all’art. 2 e gli impegni anche finanziari di entrambe le Parti nonché indicare di anno in anno gli importi 

ad esse allocati ed eventuali variazioni a valere sul massimale indicato all’art. 4   

- verificare l’implementazione delle indicazioni strategiche di cui sopra e monitorare l’andamento 

dell’attuazione degli indirizzi in ambito sanitario e culturale.   

Il Comitato Strategico si riunisce due volte all’anno, in tempo utile a dare corretto avvio agli impegni 

definiti in coerenza con le procedure operative delle Parti, ed è presieduto dal Presidente della 

Compagnia di San Paolo che potrà, secondo il caso, far intervenire alle riunioni anche esponenti di 

propri enti strumentali.   

Il Comitato Strategico decide all’unanimità dei presenti e delle riunioni viene redatto verbale che 

viene sottoposto all’approvazione di tutti i partecipanti alla riunione.  

I componenti del Comitato Strategico possono richiedere la partecipazione di propri collaboratori, 

senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato medesimo e delegare, stabilmente o occasionalmente, 

altra persona a sostituirli.  

  

3.2 Comitati Tecnici  

Per l’implementazione delle indicazioni strategiche elaborate dal Comitato Strategico saranno 

costituiti Comitati Tecnici tematici composti da uno o più referenti delle Parti con il compito di:   

- definire proposte di iniziative ricadenti nelle tipologie di interventi indicate all’art. 2 da sottoporre 

agli organi deliberanti delle Parti con indicazione del budget, degli impegni finanziari previsti, degli 

attori coinvolti, dei beneficiari, delle modalità attuative e di gestione dei processi, di obiettivi attesi e 

indicatori di risultato; - monitorare e valutare le iniziative attuate;  
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- individuare ulteriori macro-aree operative elaborando proposte di iniziative ivi ricadenti; - elaborare 

proposte di comunicazione delle iniziative nei confronti dei beneficiari, dei media e di altri 

stakeholders.  

I Comitati Tecnici nominano al loro interno un coordinatore che procede alla convocazione delle 

riunioni. Il Comitato Tecnico delibera all’unanimità dei presenti e delle riunioni viene redatto verbale 

a cura del coordinatore, sottoposto all’approvazione di tutti i partecipanti alla riunione.   

Al Comitato Tecnico potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli 

enti strumentali della Compagnia con competenze specifiche sui temi trattati ed esperti nelle materie 

trattate, individuati a cura della Compagnia e a sue spese, anche allo scopo di condividere best practice 

e illustrare modelli di intervento e modalità di misurazione dell’impatto sociale.  

Potranno essere istituiti, a supporto delle attività dei Comitati Tecnici, gruppi di lavoro tematici.  

La partecipazione ai Comitati Tecnici e agli eventuali gruppi di lavoro da parte di esponenti delle 

Parti, è a titolo gratuito.   

  

Art. 4 - Contributo della Compagnia di San Paolo  

La Compagnia di San Paolo mette a disposizione del quadro progettuale, oggetto della presente 

Convenzione, risorse fino alla concorrenza di euro 12 milioni (euro dodicimilioni), oneri fiscali 

inclusi, per il triennio 2017/19.   

Per quanto riguarda l’ambito sanitario, le risorse sono state ipotizzate in € 10 milioni (fino alla 

concorrenza e oneri fiscali inclusi) da ripartirsi in tre quote annuali: ‐   fino a € 4.000.000 per il 2017  

‐   fino a € 4.000.000 per il 2018  

‐   fino a € 2.000.000 per il 2019. Le eventuali quote non utilizzate nell’anno di assegnazione, ai sensi 

del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., potranno essere accantonate nel bilancio d’esercizio della GSA 

regionale al fine di rendere disponibili le risorse nell’anno di effettivo utilizzo.  

Per quanto riguarda l’ambito culturale, le risorse sono state ipotizzate in € 2 milioni (fino alla 

concorrenza e oneri fiscali inclusi) da ripartirsi nel triennio 2017/2019 in modo da definirsi.   

La Compagnia dichiara la propria disponibilità a valutare, dietro richiesta della Regione ed entro il 

limite massimo complessivo triennale sopra indicato, a:  

‐   variazioni dello stanziamento annuale entro le disponibilità complessive previste per il triennio 

2017/2019 da utilizzarsi entro tre anni dall’aggiudicazione e/o dall’avvio degli interventi che non 

potrà, comunque, avvenire oltre il 31/12/2018;  

‐   variazione nella ripartizione tra le varie tipologie di interventi dello stanziamento annuale entro il 

limite del 10% rispetto all’ipotesi di allocazione iniziale.  

  

Resta inteso che ciò non costituisce impegno per la Compagnia all’erogazione di contributi finanziari 

o alla realizzazione diretta di iniziative e interventi. L’utilizzo delle risorse e la conseguente 

assunzione di impegni di spesa da parte della Compagnia è infatti subordinata alle rispettive 

disponibilità di bilancio nonché alla  

preventiva approvazione da parte dei competenti organi deliberativi delle proposte di iniziative e 

azioni di realizzazione degli interventi formulate dal Comitato Tecnico.   

Le Parti convengono che la cifra stanziata per il triennio rappresenta il limite massimo del sostegno 

accordato dalla Compagnia alle azioni ricadenti nella tipologia di interventi di cui all’art. 2 della 

presente Convenzione.   

Resta inteso che, a valere sullo stanziamento di cui al presente articolo, potranno essere convenuti tra 

le parti ulteriori e separati protocolli specifici volti a definire le modalità attuative di singoli interventi.   

  

Art. 5 - Apporti finanziari della Regione Piemonte  

La Regione Piemonte potrà contribuire – compatibilmente con le risorse disponibili – attraverso 

propri finanziamenti agli interventi oggetto della presente Convenzione nella misura e nei limiti che 

verranno definiti, come concordati da ambo le parti, e deliberati dalla Giunta Regionale su proposta 

dei competenti organi della Regione Piemonte.  
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Art. 6 - Durata  

La presente Convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione e fino al 31/12/2019, prorogabile 

per un ulteriore biennio al fine di assicurare il completamento degli interventi avviati.   

 

PUGLIA  

DGR 28.7.17, n. 1229 -  Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile 

Nazionale per gli enti accreditati negli albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia. (BUR n. 93 del 

7.8.17) 

Note. 

Viene  consentito agli Enti accreditati agli albi di Servizio Civile Nazionale con sedi di attuazione in 

Puglia di presentare progetti che prevedano un numero minimo di 2 (due) volontari; 

Viene  consentito agli enti accreditati agli Albi regionali del Servizio Civile Nazionale con sedi di 

attuazione in Puglia la presentazione di progetti in coprogettazione con il fine di condividere sedi e 

risorse e di avviare la sperimentazione verso il servizio civile universale attraverso un lavoro di 

progettazione e gestione congiunta. 

I criteri aggiuntivi sono introdotti per l'assegnazione di ulteriori punti, fino ad un massimo di 15 

(quindici), da attribuire ai progetti che: 

1. favoriscano lo sviluppo di politiche di pari opportunità con azioni finalizzate alla prevenzione e/o 

al superamento di forme di discriminazione, incentivando l’accesso al Servizio di giovani con bassa 

scolarizzazione e/o di giovani con disabilità e/o di giovani stranieri non comunitari regolarmente 

soggiornanti, coerentemente con i principi della L. 64/2001 che individua il Servizio Civile quale 

occasione di crescita e valorizzazione della persona sul piano culturale, della solidarietà e della 

cittadinanza attiva (3 punti); 

2. siano redatti e realizzati in maniera congiunta tra più enti (co-progettazione) - 2 punti; 

3. prevedano la co-realizzazione della formazione generale con classi di max 25 volontari, secondo i 

dettami delle linee Guida della Formazione Generale dei giovani in SCN - 1 punto; 

4. contemplino la manifestazione della volontà dell’Ente di partecipare alle iniziative di 

comunicazione, formazione, sensibilizzazione e networking realizzate e/o promosse dalla Regione 

Puglia per lo sviluppo del Servizio Civile - 1 punto; 

5. contemplino la manifestazione della volontà dell’Ente di favorire la partecipazione dei volontari 

alle iniziative sul SC organizzate o promosse dalla Regione Puglia - 2 punti; 

6. prevedano corsi di primo soccorso che non siano in sovrapposizione al modulo obbligatorio di 

formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SCN - 3 punti; 

7. prevedano azioni a favore dell’accoglienza e/o integrazione degli immigrati - da 1 a 3 punti. 

NB 

Seguono indicazioni più specifiche, per le quali si fa rinvio alla lettura integrale del testo; 

 

TOSCANA 

DECRETO 27 luglio 2017, n. 100 - Consulta regionale sulla cooperazione sociale. Sostituzione 

componente.(BUR n. 32 del 9.8.17) 

Note 

Il Dr. Riccardo Guidi è nominato, in qualità di esperto esterno appartenente alle Università e agli 

Istituti di ricerca operanti in Toscana, nella Consulta regionale sulla cooperazione sociale, in 

sostituzione della Dr.ssa Roberta Bracciale. 

 

UMBRIA 

DGR 28.7.17, n. 892 - D.Lgs. 77/2002 - Servizio Civile Nazionale - “Avviso agli Enti: Presentazione 

dei progetti di Servizio civile nazionale per 1599 volontari da impiegare nelle aree terremotate delle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (parag. 3.3 e 4.6 del “Prontuario contenente le 

caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale 

da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi” 
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approvato con D.M. 5 maggio 2016). Scadenza 10 marzo 2017, ore 14:00. Disposizioni di 

competenza regionale.”. (BUR n. 33 del 9.8.17) 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 concerne la dichiarazione dello stato di 

emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189: “Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.” contiene un primo elenco 

di 62 centri indicati dal governo e inseriti nel cratere del sisma descritti nell’allegato 1 del citato 

decreto, a cui, successivamente al terremoto del 30 ottobre, con decreto legge n. 205 che viene fatto 

confluire nel primo, e viene aggiunto un secondo elenco di 69 comuni descritti nell’allegato 2 della 

legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 del citato decreto, per un totale di 131 comuni. 

Con nota del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile del 26 ottobre 2016 si chiede 

formalmente a tutte le Regioni la disponibilità a cedere i propri residui anno 2016 per il finanziamento 

di un bando straordinario per l’attivazione di progetti di servizio civile nelle zone terremotate.  

Nei mesi da ottobre a febbraio sono realizzati incontri tra l’ufficio regionale competente in materia di 

servizio civile nazionale e i funzionari del Centro regionale di Protezione civile a Foligno per definire 

di stabilire un raccordo e un monitoraggio costante rispetto ai dati sulle persone ospitate fuori comune 

e altri dati funzionali alla definizione del bando straordinario, e la definizione dei fabbisogni dei 

Comuni colpiti. Il 6 dicembre 2016 nel corso dell’incontro con il direttore generale del Dipartimento 

Servizio civile e funzionari competenti viene definito il numero dei posti assegnati alle 4 Regioni 

sulla base dei residui ceduti dalle altre regioni.  

All’Umbria sono assegnati 322 posti.  

Nell’incontro si concorda che le Regioni avranno un ruolo strategico di coordinamento del processo 

per la realizzazione e avvio di 3, massimo 4 macro-progettazioni (definite per area di intervento) che 

mettano insieme enti regionali e nazionali che hanno sedi nelle zone terremotate e nei Comuni 

ospitanti.  

Il 20 dicembre 2016, l’ufficio regionale competente convoca un primo incontro con gli enti regionali 

e nazionali che hanno sedi di attuazione di progetto nelle zone colpite dal sisma per acquisire la loro 

disponibilità a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul bando straordinario 

di prossima uscita.  

Il 30 dicembre è pubblicato l’Avviso agli Enti per la Presentazione dei progetti di Servizio civile 

nazionale per 1599 volontari da impiegare nelle aree terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria (parag. 3.3 e 4.6 del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la 

redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, 

nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi” approvato con D.M. 5 maggio 2016), 

con scadenza 10 marzo 2017, ore 14:00. Il 26 gennaio 2017 viene realizzato il II incontro tra la 

Regione e gli enti interessati a partecipare al bando sisma per l’avvio della fase di progettazione 

coordinata dalla regione - Servizio Programmazione nell’Area dell’inclusione sociale.  

Con D.D. 2942 del 28 marzo 2017 recante “D.Lgs. 77/2002. DM 5 maggio 2016 che ha approvato il 

“Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti 

di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e 

l’approvazione degli stessi”, la regione ha approvato l’idoneità dei tre macro-progetti presentati per 

un totale di 240 posti volontari presentati:  

— SOLIDALI PER L’UMBRIA NELL’EMERGENZA SISMA - SETTORE ASSISTENZA 

(Capofila: Legacoop);  

— SOLIDALI PER L’UMBRIA NELL’EMERGENZA SISMA - SETTORE EDUCAZIONE E 

PROMOZIONE CULTURALE (Capofila: Amesci);  

— SOLIDALI PER L’UMBRIA NELL’EMERGENZA SISMA - SETTORE PROTEZIONE 

CIVILE (Capofila: ANCI Lombardia). 
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 Il 20 aprile 2017 è pubblicato il Bando di selezione per complessivi 1.298 volontari da impiegare 

nelle aree terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A seguito del bando le 

domande pervenute dei giovani ammontano a 386 su 240 posti approvati. In esito alle selezioni 

effettuate dagli enti titolari dei progetti sono stati selezionati 215 volontari.  

I progetti sono stati avviati il 5 luglio 2017 a seguito del nullaosta del Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio civile.  

Considerata la straordinarietà del bando sisma e la peculiarità assunta con la presenza di enti nazionali 

e regionali nelle co-progettazioni e il rilevante ruolo assunto dalle Regioni, vengono  definite modalità 

specifiche di coordinamento, gestione e monitoraggio dei progetti avviati il 5 luglio 2017.  

Viene costituito il tavolo di coordinamento regionale Bando sisma Umbria tra la Regione e gli Enti 

capofila con la partecipazione, all’occorrenza, degli altri Enti partner dei progetti. 

Verranno definita con successivo atto del dirigente responsabile le modalità di gestione delle 

modifiche progettuali a seconda delle fattispecie previste. 

Verrà  recepito con successivo atto del dirigente responsabile il manuale delle procedure di gestione 

del bando e relativa modulistica, elaborati ad hoc.  

 

DGR 28.7.17, n. 887 - Attuazione articolo 398, comma 5, legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 e 

sue ss.mm. “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali” - Revoca della D.G.R. n. 1797 del 25 

ottobre 2005. (BUR n. 33 del 9.8.17) 

Documento istruttorio 

La legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” all’articolo 9 prevede, tra le altre cose, 

che le Regioni istituiscano un proprio Albo delle cooperative sociali. 

 La successiva legge regionale n. 9/2005 “Norme sulla cooperazione sociale” confluita nel testo unico 

della sanità e servizi sociali, legge regionale n. 11/2015 e ss.mm. ha istituito all’articolo 398 l’albo 

regionale della cooperazione sociale.  

Il comma 5 dell’articolo 398 sopracitato prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione 

regionale della cooperazione sociale, con propria deliberazione stabilisca i requisiti per l’iscrizione, 

gli adempimenti ordinari e i provvedimenti correlati alla cancellazione dall’albo.  

Inoltre, l’articolo 399, al comma 3, stabilisce che la commissione regionale della cooperazione sociale 

si dota di un proprio regolamento per il suo funzionamento.  

In attuazione di questi due articoli la Giunta regionale ha provveduto a emanare la D.G.R. n. 1797 

del 25 ottobre 2005 “Attuazione dell’articolo 2 comma 5 della legge regionale 9/205 e disciplina del 

procedimento amministrativo - Presa d’atto regolamento funzionamento commissione art. 8, comma 

3”, con la quale approvava le norme di attuazione, la disciplina del procedimento amministrativo, la 

relativa modulistica e prendeva atto del regolamento di funzionamento della commissione regionale 

per la cooperazione sociale.  

La commissione regionale della cooperazione sociale, istituita con decreto della Presidente della 

Giunta regionale n. 22 del 17 febbraio 2016 successivamente modificato con decreto della Presidente 

della Giunta regionale n. 79 del 18 luglio 2016, nella sua seduta del 20 luglio 2016, chiede alla 

struttura regionale competente di provvedere ad una “revisione e attualizzazione della 

documentazione richiesta per l’iscrizione all’albo regionale oltre che relativamente agli adempimenti 

ordinari richiesti alle cooperative e la relativa modulistica ma anche rispetto ai requisiti di iscrizione 

richiesti dalla D.G.R. 1797/2005, alla disciplina del procedimento amministrativo, al regolamento di 

funzionamento interno della commissione”.  

Tale revisione si rende necessaria per adeguare la normativa alla realtà e alle nuove esigenze del 

tessuto cooperativo regionale, sottolineando un elemento di novità nell’applicazione dell’art. 398 

della legge regionale 11/2015 ossia che le cooperative sociali possono ottenere l’iscrizione ad 

entrambe le sezioni previste dal comma 2, lettera a) e b) dell’articolo sopracitato alle condizioni 

previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.  

Nella seduta del 22 giugno 2017 la commissione regionale della cooperazione sociale ha esaminato 

la proposta di revisione della D.G.R. 1797 del 2005 presentata dal servizio competente e come da 
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verbale approvato e allegato alla determina dirigenziale n. 7327/2017 e successiva integrazione con 

determina dirigenziale n. 7377/2017 ha validato la proposta con una serie di integrazioni e modifiche, 

contenute nel verbale sopracitato.  

Art.1  Requisiti generali per lʼiscrizione   

 Possono essere iscritte allʼalbo regionale di cui allʼarticolo 397 della legge regionale 11/2015 e 

ss.mm.  -  le cooperative sociali e i consorzi di cui allʼarticolo 8 della legge 381/1991, aventi sede 

legale nella regione  - che risultino iscritti nella prima e seconda sezione-categoria cooperative sociali- 

dellʼalbo delle società cooperative istituito con decreto del ministero delle attività produttive del 

23/06/2004  - che siano in possesso dei requisiti  

 a) atto costitutivo e statuto redatto in conformità della legge 381/1991 e della legge regionale 11/2015 

b) regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa e lʼapplicazione del CCNL di settore per le 

lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali sottoscritto dalle centrali cooperative e dalle OO.SS. 

dei lavoratori maggiormente rappresentative  

c) per le cooperative di tipo A: documentazione attestante la presenza in organico1 di una almeno una 

unità con funzioni di direttore tecnico o responsabile dei servizi con requisiti professionali adeguati 

alle attività svolte dalla cooperativa ed in possesso di una delle seguenti qualifiche : antropologo, 

infermiere, assistente sociale, psicologo, sociologo, medico, pedagogista, educatore professionale 

ovvero operatore in possesso di scuola media superiore che documenti almeno tre anni di esperienza 

in posizioni di responsabilità allʼinterno di cooperative sociali di tipo A  

d) per le cooperative di tipo B: documentazione attestante la presenza in organico di un direttore 

tecnico o responsabile dei servizi di congrua capacità professionale   

Art.2 Iscrizione cooperative sociali ad oggetto misto   

Le cooperative sociali svolgenti contemporaneamente le attività di cui allʼarticolo 397 della L.R. 

11/2015 possono richiedere lʼiscrizione contestuale tanto alla sezione A che alla sezione B dellʼalbo 

regionale delle cooperative sociali di cui allʼart. 398 della L.R. 11/2015 alle condizioni previste dalla 

legislazione nazionale e regionale.  

Ai fini di tale iscrizione, i requisiti essenziali sono i seguenti:  

a) il possesso dei requisiti previsti per lʼiscrizione alla Sezione A ed alla Sezione B dellʼalbo regionale 

delle Cooperative sociali;  

b) il collegamento funzionale tra le attività di cui allʼart. 397, comma 1, lett. a) ed allʼart. 397, comma 

1, lett. b), risultante chiaramente ed esplicitamente dallo statuto sociale;  

c) lʼorganizzazione amministrativa delle cooperativa sia rispondente alla netta separazione delle 

gestioni relative alle attività esercitate;                                                             

 1 Per presenza in organico si rimanda al verbale della commissione regionale per la cooperazione 

sociale del 22062017 ossia la figura del direttore tecnico deve essere o un amministratore o strutturato 

nella pianta organica della cooperativa sociale 

  

d) la netta separazione di cui al punto precedente deve essere rilevata, ai sensi della Circolare INPS 

89/1999, dallʼattribuzione da parte dellʼEnte Previdenziale di competenza, di due diversi numeri di 

matricola ai fini dellʼassolvimento degli adempimenti contributivi.  

Alla sezione C possono essere iscritti anche i consorzi misti  

 I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dalla cooperativa sociale anche nel caso in cui 

lʼiscrizione alle due sezioni sia richiesta in tempi differenti.  In tal caso, la cooperativa sociale già 

iscritta ad una Sezione, per poter essere iscritta anche alla Sezione diversa, deve possedere i requisiti 

richiesti per lʼinserimento nella seconda Sezione, oltre che quelli per il mantenimento nella Sezione 

originaria.  

Lʼiscrizione allʼalbo nazionale delle società cooperative sociali non comporta lʼautomatica iscrizione 

allʼalbo regionale  

Si intendono di nuova costituzione le cooperative che presentano domanda dʼinserimento allʼalbo 

entro 24 mesi dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese  
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Art.3 Documentazione per lʼiscrizione delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B e dei Consorzi 

Ai fini dellʼiscrizione nella Sezione A) dellʼalbo regionale delle cooperative sociali, le medesime 

Cooperative devono produrre, la seguente documentazione:  

 Domanda dʼiscrizione allʼAlbo Regionale delle Cooperative Sociali con indicazione della sezione 

in cui si richiede di essere iscritti  

 Originale o copia conforme allʼoriginale dellʼatto costitutivo e dello statuto e sue successive 

modificazioni;  

 Originale, copia conforme allʼoriginale della visura camerale da cui risulti la sezione e la categoria 

dellʼiscrizione della cooperativa sociale all'Albo delle Società Cooperative, di cui D.M. 23.06.2004 e 

dalla Circolare Ministeriale Attività Produttive del 6.12.2004   

 Estratto del libro soci alla data di presentazione della domanda;  

 Elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione per ognuno delle caratteristiche 

professionali e della tipologia di contratto;  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dellʼart. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante il 

Versamento dei contributi previdenziali ed il rispetto delle norme contrattuali.  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dellʼart. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante gli ambiti 

di attività in cui la cooperativa/consorzio operano e i relativi servizi oltre che una relazione sui servizi 

gestiti / ambiti di attività con la specificazione delle strutture sedi del servizio, degli operatori 

impiegati, del numero e della tipologia degli utenti.  

Le cooperative di nuova costituzione, in sostituzione della relazione di cui sopra possono presentare 

un progetto articolato relativo allʼattività che si intende svolgere.  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dellʼart. 47 D.lgs. n. 445/2000, di non essere 

incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa  

• Documentazione relativa allʼassicurazione dei volontari:  

1) copia della polizza responsabilità civile contro terzi con lʼindicazione dei volontari;  

2) posizione INAIL se obbligatoria o polizza infortuni/malattie con lʼindicazione dei volontari.  

Nel caso in cui non siano presenti volontari, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

attestante tale situazione.  

Lʼassicurazione, se sono presenti i volontari, deve essere comunque attivata e comunicata al servizio 

regionale competente entro 12 mesi dalla data di richiesta di iscrizione  

 Originale o copia conforme allʼoriginale dellʼultimo bilancio e del relativo atto di approvazione 

adottato dallʼ organo competente.   

Alle cooperative di nuova costituzione, in sostituzione dellʼultimo bilancio, è consentita la produzione 

del progetto articolato relativo allʼattività che si intende svolgere.  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dellʼart. 47 D.lgs. n. 445/2000 attestante la 

composizione della compagine sociale   

 Cv dei soggetti che operano nella cooperativa effettivamente con attestazione del possesso dei 

requisiti professionali richiesta dalla normativa nazionale e regionale   

 Regolamento interno approvato dall'assemblea secondo la L. 142/2001 e successive modifiche In 

aggiunta per le cooperative di tipo B Ai fini dellʼiscrizione nella Sezione B) dellʼalbo regionale delle 

cooperative sociali, le medesime Cooperative devono produrre la seguente documentazione 

aggiuntiva 

 • Elenco dei lavoratori, dei soci lavoratori, dei soci lavoratori volontari, dei soci lavoratori nella 

condizione di persona svantaggiata di cui allʼart. 4 della legge 8-11-1991 n. 381 e dei soci lavoratori 

nelle condizioni di lavoratori svantaggiati ai sensi dellʼart. 2 lett. f) del Regolamento CE 2204 del 

12.12.2002.  

Se la cooperativa è inattiva, lʼinserimento soci lavoratori nelle condizioni di lavoratori svantaggiati 

deve essere comunque attivata e comunicata al servizio regionale competente entro 12 mesi dalla data 

di iscrizione  
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• Originale o copia conforme allʼoriginale della certificazione rilasciata dalla Pubblica 

Amministrazione attestante la condizione di persona o lavoratore svantaggiata/o dei soci o dei 

dipendenti. 

 Le cooperative costituite da meno di un anno o che siano attive da meno di un anno possono produrre 

la suddetta documentazione entro un anno dalla data di iscrizione nellʼalbo. In tal caso alla richiesta 

di iscrizione deve essere allegata dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa interessata 

attestante le motivazioni della mancata presentazione della documentazione di cui sopra   

• Indicazione del settore economico di attività con la specificazione della tipologia di contratto Di 

lavoro applicato, qualora diverso dal CCNL delle cooperative sociali  

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dellʼart. 47 d.lgs. n. 445/2000 attestante la presenza 

allʼinterno della cooperativa sociale di almeno il 30% dei lavoratori svantaggiati ai sensi dellʼart 4 

della legge 381/1991 oltre che lʼindicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone 

svantaggiate  

Per i consorzi  Ai fini dellʼiscrizione nella Sezione C) dellʼalbo regionale delle cooperative sociali, i 

consorzi di cooperative sociali devono produrre la seguente documentazione:  

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dellʼart. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante la 

presenza nella base sociale di cooperative sociali in misura non inferiore al 70% come previsto 

dallʼart. 8 della legge 08 novembre 1991, n. 381  

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dellʼart. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante lʼelenco 

delle cooperative sociali alla data di presentazione della domanda con i relativi estremi di iscrizioni 

alle sezioni A e B, se già iscritte   

Art. 4 Conferma di iscrizione:  

Ai fini della conferma di iscrizione, la cooperativa sociale, entro la data di scadenza biennale 

dellʼinserimento nellʼalbo, dovrà far pervenire, a cura del proprio legale rappresentante, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dellʼart. 47 DPR 445/2000, relativamente alla permanenza 

in capo alla cooperativa dei requisiti necessari allʼiscrizione allʼAlbo di cui al presente allegato.  

Art 5. Come presentare la domanda:  

 La domanda va presentata in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa 

o del consorzio e con apposizione del timbro che riporta la partita iva attribuito alla società 

cooperativa sociale, ai sensi dellʼarticolo 38 del DPR 445/2000, indirizzata al Dirigente della struttura 

regionale competente, ed inoltrata a  REGIONE UMBRIA  DIREZIONE REGIONALE SALUTE E 

COESIONE SOCIALE SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE E TERZO SETTORE VIA MARTIO 

ANGELONI 61 06100 PERUGIA A mezzo raccomandata A/R CON AVVISO DI RICEVIMENTO 

o presentata a mano presso il protocollo della Giunta regionale o a mezzo pec: 

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it. La data di presentazione è quella risultante dal timbro 

postale o dal timbro di entrata apposto in occasione della consegna o dalla data di ricezione della pec. 

Art. 6 Procedimento di iscrizione  

Lʼiscrizione allʼalbo viene disposta nel rispetto della legge 241/1990 e ss.mm previo parere della 

commissione regionale per la cooperazione sociale di cui allʼ articolo 399 della legge regionale 

11/2015 e comunque dal ricevimento della domanda entro i termini della disciplina regionale del 

procedimento amministrativo    

Lʼiscrizione viene disposta con determina dirigenziale del servizio competente della direzione salute 

e coesione sociale.  

Il provvedimento di iscrizione viene pubblicato nel BUR e comunicato dalla sua emanazione al 

richiedente. In presenza di motivi ostativi allʼaccoglimento dellʼistanza si applica il disposto dellʼart 

10 bis della legge 241/1990 e ss.mm  

Art.7 Adempimenti obbligatori   annuali   

Le cooperative sociali e i consorzi iscritti allʼalbo regionale sono tenuti a trasmettere alla Regione 

Umbria, Direzione regionale salute e coesione sociale, Servizio competente la seguente 

documentazione:  
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1. Copia conforme allʼoriginale delle modifiche statutarie, entro trenta giorni dalla relativa 

approvazione e anche del regolamento interno e ogni variazione di sede legale e rinnovo organi sociali 

2. Copia conforme allʼoriginale del bilancio annuale con annesse relazioni e relativo atto di 

approvazione e una copia della ricevuta di presentazione degli stessi alla CCIAA   

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dellʼart. 47 D.lgs. n. 445/2000 attestante la 

permanenza dei requisiti necessari allʼiscrizione  

4.  Attestazione della revisione contabile del bilancio annuale presentato + Attestazione della 

revisione di cui allʼarticolo 5 d.lgs. 220/2002  

 5. Per le cooperative sociali munite di doppia iscrizione, obbligo di presentare annualmente al citato 

Servizio regionale idonea documentazione illustrativa delle attività svolte, compreso il relativo 

bilancio  

Art 7 Cancellazione La cancellazione dallʼAlbo regionale delle Cooperative sociali è disposta nel 

caso in cui si verifichi anche una delle condizioni sotto indicate: 

 • Venga meno anche uno dei requisiti necessari per lʼiscrizione, allorché, dopo opportuna richiesta 

di integrazione, la carenza non sia stata regolarizzata;  

•  La cooperativa sociale o il consorzio sia stata/o sciolta/o o sia stata/o cancellata/o dallʼAlbo delle 

Società Cooperative di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 giugno 2004 o 

comunque non sia più in grado di esercitare la propria attività;  

• Non sia stata effettuata entro lʼanno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, lʼispezione 

ordinaria di cui allʼarticolo 3 della L. 381/1991;  

• Nelle cooperative sociali che gestiscono le attività proprie delle cooperative sociali di tipo B la 

percentuale di persone svantaggiate o di lavoratori svantaggiati di cui allʼarticolo 3, comma 1, scenda 

al di sotto del limite del 30% per un periodo superiore a 12 mesi;  

• I soci volontari superino il limite del 50% rispetto al numero complessivo dei soci; 

 • Nei consorzi di cui allʼarticolo 8 della L. 381/1991, la partecipazione delle cooperative sociali 

scenda al di sotto del limite del 70% rispetto alla complessiva compagine sociale; 

 • Non vengano rispettate le disposizioni di cui allʼarticolo 6 della L. 142/2001 e successive 

modifiche;   

• Per le cooperative sociali ad oggetto misto la mancanza dei requisiti richiesti per lʼiscrizione ad una 

Sezione dellʼAlbo, comporta esclusivamente la cancellazione da quella specifica sezione;  

• Per le medesime cooperative sociali ad oggetto misto, la cancellazione da entrambe le Sezioni di 

riferimento avviene:  

1) in conseguenza della violazione degli obblighi relativi al collegamento funzionale tra le attività di 

tipo A) e di tipo B);  

2) impossibilità di attribuire chiaramente alla cooperativa sociale lʼappartenenza ad un determinato 

settore di attività;  

3) in mancanza di netta separazione tra le due gestioni sia sul piano amministrativo che contabile. 

 • In generale Per richiesta del legale rappresentante accompagnata dal verbale della assemblea che 

attesta la regolarità della deliberazione  

• La mancata presentazione della documentazione prevista negli adempimenti obbligatori La 

cancellazione è disposta dal dirigente del servizio competente e notificato alla cooperativa sociale o 

consorzio interessata. La cancellazione è disposta previa comunicazione di avvio del relativo 

procedimento alla cooperativa sociale o consorzio interessato ai quali viene assegnato un congruo 

termine per presentare delle controdeduzione, nei casi in cui il servizio competente lo reputi 

necessario  

Art 8 Controllo La regione provvede alla revisione dellʼalbo ogni due anni, sentita la commissione 

regionale ex art 389 L.R. 11/2015 e ss mm, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti delle 

cooperative sociali e loro consorzi   

Art 9 Ricorso  
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Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e cancellazione dallʼ albo è ammesso ricorso in via 

amministrativa alla direzione regionale competente entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data 

di comunicazione dei provvedimenti stessi   

 

VENETO 

DGR  13.7. 17, n. 1091 - Criteri aggiuntivi regionali al prontuario di cui al dm del 5 maggio 2016 

"prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti 

di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la 

valutazione degli stessi" ed eventuali ulteriori modifiche - presentazione progetti anno 2017. (BUR 

n. 73 del 1.8.17) 

.Note 

Per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale anno 2017  non viene stabilito un 

contingente annuo massimo e vengono  attribuiti i 20 punti relativi ai criteri regionali aggiunti nel 

seguente modo: 

  

CRITERIO VALORE 

A) progetti che prevedano esplicitamente l'opportunità di un servizio 

aperto ai giovani con bassa scolarizzazione (giovani non in possesso 

del diploma di scuola media superiore) con riserva di almeno il 25% 

dei posti 

 4 punti 

B) progetti che prevedano esplicitamente l'opportunità di un servizio 

aperto ai giovani NEET - Not in Education, Employement and Training 

(ovvero a giovani non più inseriti in un percorso scolastico o 

formativo ma neppure impegnati in una attività lavorativa o nella 

frequenza di corsi di formazione, stage o aggiornamento 

professionale) con riserva di almeno il 25% dei posti. 

Nel caso il progetto prevedesse congiuntamente le opportunità 

descritte ai punti  A) e B) la somma delle due riserve dei posti si 

intende di almeno il 50% di quelli totali. 

 3 punti 

C) programma di formazione specifica dettagliato e congruente con i 

punti 7 e 8 della scheda progetto, con relativi nominativi  formatori 

(argomento trattato, descrizione dei contenuti di ogni singolo modulo 

formativo, ore complessive, nominativo docente per argomento). 

 2 punti 

D) previsione di un modulo formativo di almeno 4 ore, oltre al monte 

ore indicato per la formazione specifica, relativo a percorsi legati al 

 2 punti 
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bilancio delle competenze , al fine di fornire strumenti utili finalizzati 

all'inserimento nel mondo del lavoro  (programma dettagliato, ore 

complessive, nominativo). 

E) previsione di almeno 2 incontri tra volontari e personale dell'ente 

che ricopre ruoli di responsabilità al fine di sensibilizzare "i vertici" 

dell'ente medesimo al servizio civile. 

1 punto (allegare documentazione 

idonea a rilevare la volontà di 

programmare gli eventuali incontri) 

F) co-progettazione (l'ente di classe superiore assume il ruolo di 

capofila). 

da 1 a 4 punti a seconda della classe 

dell'ente capofila (ogni singolo ente 

dovrà rispettare il n. massimo di 

volontari richiedibili a seconda della 

classe di accreditamento): 

1 punto se con ente di 1^ classe 

2 punti se con ente di 2^ classe 

3 punti se con ente di 3^ classe 

4 punti se con ente di 4^ classe  

G) previsione di incontri tra volontari di uno stesso progetto o più 

progetti dello stesso ente, o tra volontari inseriti in progetti di enti 

diversi, (allegare documentazione idonea a rilevare la volontà di 

organizzare incontri tra volontari; se con altro ente allegare 

documentazione attestante l'accordo). 

da 1 a 2 punti: 

1 punto se tra i volontari di uno stesso 

progetto o più progetti dello stesso ente 

2 punti se tra volontari inseriti in 

progetti di enti diversi 

H) collaborazione tra enti per pubblicizzazione progetti durante 

l'apertura del bando di selezione. 

da 1 a 2 punti (allegare documentazione 

idonea a rilevare la volontà di 

collaborare per il bando di selezione 

2017 e le modalità di pubblicizzazione 

adottate). 

1 punto se tra due enti 

2 punti se tra più di due enti 

 Viene consentito agli enti inscritti all'Albo regionale, la presentazione congiunta di progetti di 

Servizio Civile (co-progettazione). 

Viene altresì  consentto agli enti inscritti all'Albo regionale di elaborare progetti per un minimo di 2 

giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più enti. 

Il massimo di volontari richiedibili per progetto è pari a n. 25 volontari e in caso di co-progettazione 

ciascun ente singolo può chiedere la quota massima suddetta. 
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SANITA’ 

 

ABRUZZO 

DGR 15.6.17, n. 301 - Presa d’atto del piano delle assunzioni per l’anno 2017 redatto dall’Azienda 

USL di Pescara in attuazione della D.G.R. n. 645 del 20 Ottobre 2016 recante Linee di Indirizzo 

Regionali in Materia di Risorse Umane delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo. 

(BUR n. 32 del 9.8.17) 

Note 

La DGR  n. 645 del 20 ottobre 2016 nell’allegato 1 prevede quanto segue: 

“... (omissis) a partire dalle assunzioni in conto anno 2017, le Aziende UU.SS.LL. devono 

predisporre obbligatoriamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno di riferimento, un 

‘Piano delle Assunzioni’”; 

“… (omissis) il Piano delle Assunzioni e gli eventuali aggiornamenti di quest’ultimo devono 

essere oggetto di una apposita presa d’atto con Deliberazione di Giunta Regionale”; 

“nessuna assunzione è possibile senza la preventiva presa d’atto del Piano delle Assunzioni in 

questione da parte della Giunta Regionale e senza il conseguente rilascio del relativo nulla-

osta”. 

Viene preso atto quindi  che: 

1. il Piano delle Assunzioni del Personale per l’anno 2017, formulato dall’Azienda USL di 

Pescara e indicato negli Allegati A (Assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di 

personale tempo indeterminato) e B (Assunzioni a seguito di sostituzione di personale a 

tempo determinato) che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, è stato redatto dalla suddetta Azienda conformemente alle Linee di 

indirizzo regionali di cui al predetto atto giuntale; 

2. nel suddetto Piano delle Assunzioni per l’anno 2017, con riferimento alle Assunzioni a 

seguito di cessazione dal servizio di personale tempo indeterminato (Allegato A), sono 

state indicate sia le assunzioni di personale le cui procedure assunzionali si sono concluse 

nei primi mesi dell’anno 2017 in attuazione di nulla osta commissariali già rilasciati ed il 

cui costo deve essere considerato ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa relativo 

all’anno 2017 indicato per l’Azienda U.S.L. di Pescara nella D.G.R. n. 741/2016 e pari 

ad €/000 167.687 sia le assunzioni di personale da effettuare nell’anno 2017 attraverso il 

collocamento obbligatorio ex Legge n. 68/1999 e per le quali - così come stabilito 

nell’allegato 1 alla DGR n. 645/2016 - non è necessario richiedere il rilascio del relativo 

nulla-osta; 

3. nel suddetto Piano delle Assunzioni per l’anno 2017, sia con riferimento alle Assunzioni 

a seguito di cessazione dal servizio di personale tempo indeterminato (Allegato A) sia 

con riferimento alle Assunzioni a seguito di sostituzione di personale a tempo determinato 

(Allegato B), sono state indicate le assunzioni di personale da effettuare in attuazione di 

nulla osta commissariali/direttoriali già rilasciati, le cui procedure assunzionali ancora in 

itinere potranno essere concluse nell’anno 2017, ribadendo quanto già previsto 

nell’allegato 1 alla DGR n. 645/2016 e cioè che: “Qualora il nulla-osta rilasciato non 

dovesse essere utilizzato nell’anno di riferimento (per causa non riconducibili alla 

gestione aziendale), il medesimo potrà essere utilizzato anche nell’anno seguente, sempre 

nel rispetto degli inderogabili tetti di spesa in termini di conto economico indicati negli 

indirizzi regionali di programmazione per ogni anno di riferimento. Invece, il nulla-osta 

già rilasciato e utilizzato nel corso dell’anno di riferimento potrà essere riutilizzato, 

qualora, nello stesso anno, il posto si renda nuovamente vacante per intervenuta 

cessazione dal servizio del titolare (dimissioni, decesso etc.)”;  

Segue Allegato 
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CAMPANIA 

DGR 27.7.17, n. 481 - Servizio medico di trasporto aereo di organi espiantati destinati a trapianti 

terapeutici sul territorio della regione Campania. determinazioni. (BUR n. 61 del  31.7.17) 

Note   

 Viene  demandata alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario 

Regionale l’attivazione delle procedure finalizzate all’affidamento del servizio medico di trasporto 

aereo di organi espiantati destinati a trapianti terapeutici, delle équipe chirurgiche, nonché di 

ammalati bisognevoli di trapianto di organo, avvalendosi, ai fini dell’espletamento della gara, di 

So.Re.Sa s.p.a.  

 

DGR  27.7.17, n. 484 - Approvazione schema protocollo di intesa tra la regione campania e il 

comitato italiano per l'UNICEF onlus per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento 

materno sul territorio regionale. (BUR n. 61 del  31.7.17) 

Note                                                 PREMESSA  

L’UNICEF considera la protezione, la promozione e il sostegno dell’allattamento materno da tempo 

una priorità tale da essere sancita dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989), 

dal “Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno” e le successive 

risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità, dalla Dichiarazione degli Innocenti del 1990 e del 

2005, dalla Strategia Globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini e dal Breastfeeding on 

the Worldwide Agenda   

Nello specifico, l’Assemblea Mondiale della Sanità nella “Strategia Globale per l’Alimentazione dei 

Neonati e dei Bambini” (2002) sollecita gli Stati Membri ad attuare una politica per l’alimentazione 

dei neonati e dei bambini, garantendo alle madri e ai genitori un’informazione qualificata, priva di 

conflitti di interessi, in modo che possano ricevere un sostegno competente da parte degli operatori 

sanitari per iniziare e mantenere l’allattamento materno in maniera esclusiva  

Il Ministero della Salute, nelle Linee di indirizzo nazionale sulla protezione, promozione e sostegno 

dell’allattamento (Conferenza Stato Regioni del 20.12.2007 – GU n. 32 del 7-2-2008- Suppl. 

Ordinario n.32), ha richiamato gli Assessorati delle Regioni a mettere in atto politiche strutturate a 

favore dell’allattamento e a sostegno delle competenze genitoriali, coerenti con le iniziative promosse 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’UNICEF, in quanto l'allattamento al seno è uno degli 

interventi di salute pubblica più rilevanti in termini di efficacia e di rapporto costo-beneficio  

La Dichiarazione congiunta OMS/UNICEF sulla “Protezione, Promozione e sostegno 

dell'allattamento al seno: L'importanza del ruolo dei servizi per la maternità” (1989) ha individuato 

nel miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino uno degli obiettivi sanitari 

prioritari a livello mondiale, indicando nella promozione dell'allattamento materno una scelta 

fondamentale per la salute materno-infantile dell'intera popolazione.  

Il Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus promuove intese con i Governi Regionali per la 

promulgazione di leggi e/o linee di indirizzo per la  promozione dell’allattamento al seno e la 

diffusione di programmi specifici in ospedali e aziende sanitarie (iniziativa “Insieme per 

l’Allattamento: Ospedali e Comunità Amici dei Bambini”), con le Università promuovendo la 

formazione degli operatori, la riformulazione dei Corsi di Laurea “Amici dell’Allattamento” e 

l’applicazione di Buone Pratiche con azione sinergica sull’intero percorso nascita  

 La programmazione regionale ha tra i propri obiettivi prioritari la tutela della salute della madre e 

del bambino attraverso la riqualificazione della rete dei servizi tesi a garantire l’assistenza durante 

l'intero percorso nascita, e, in particolare, a tutelare e promuovere l'allattamento al seno, assicurando 

assistenza e sostegno alla donna e al bambino.  

IL PROTOCOLLO 

  

Viene approvato  lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Campania e il Comitato Italiano 

per l’UNICEF Onlus che si allega ed è parte integrante del presente atto (a cui si fa rinvio).  
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DGR  12.7.17, n. 426 - Valutazione dei risultati di gestione dei direttori generali di aziende ed enti 

del SSR. (BUR n. 61 del  31.7.17) 

Note                                                           PREMESSA  

L’art. 3 bis  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 4 della Legge 

8 novembre 2012, n. 189 dispone che la Regione provveda alla nomina dei direttori generali delle 

aziende e degli enti del servizio nazionale regionale (comma 3) e ne fissi gli obiettivi (comma 5. 

Con distinte delibere di giunta regionale del 2016 e del 2017 sono stati nominati i Direttori Generali 

delle Aziende ed Enti del SSR e sono stati stabiliti gli obiettivi di carattere generale, specifici di natura 

preliminare e tematici ad essi assegnati. 

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sono sottoposti a verifica al fine di controllare il 

raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare 

riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari, nonché al fine di evidenziare 

fattispecie rientranti nella previsione di cui all’art. 3 bis, comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e/o in 

quella di cui all’art.8 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 28. 

Gli indicatori per il controllo e valutazione dei risultati sono elaborati in base agli obiettivi  specificati 

nei rispettivi provvedimenti di nomina; e. con le predette delibere di giunta regionale sono stati, tra 

l’altro, assegnati ai Direttori Generali delle summenzionate aziende sanitarie gli obiettivi di salute e 

di funzionamento dei servizi, articolati in:  

• obiettivi di carattere generale;  

• obiettivi specifici di natura preliminare;  

• ulteriori obiettivi tematici. 

Nelle medesime deliberazioni è stato precisato che il raggiungimento degli obiettivi generali e 

specifici di natura preliminare costituisce elemento di valutazione ai fini del giudizio di 

confermabilità dell’incarico, ai sensi del comma 6, dell’art. 3-bis, del D.lg.vo del 30 dicembre 1992 

n. 502 e s.m.i., mentre la verifica in ordine al raggiungimento degli ulteriori obiettivi tematici è 

preordinata al calcolo della percentuale di indennità premiale eventualmente spettante ai sensi del 

DPCM del 19 luglio 1995 n. 502, come modificato dal DPCM del 31 maggio 2001 n. 319. 

Nei provvedimenti di nomina dei Direttori Generali sopra menzionati è stato demandato ad un 

successivo provvedimento la definizione del sistema e delle modalità di attribuzione dei punteggi per 

la verifica dei risultati di gestione degli stessi Direttori Generali ed è stato, altresì, stabilito che le 

incombenze istruttorie necessarie ai fini della valutazione rientrano nelle competenze della Direzione 

Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R., che potrà avvalersi di una 

commissione di esperti appositamente costituita con successivo decreto dirigenziale.   

La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitato 

il ruolo di Direttore Generale, tenendo presenti sia le risorse umane, finanziarie e strumentali 

assegnate, sia le eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di 

definizione degli obiettivi.  

LA DISPOSIZIONE 

 Viene  approvata la griglia per la valutazione del raggiungimento dei risultati di gestione dei Direttori 

Generali delle Aziende e degli Enti del SSR, di cui agli allegati A) e B) – che formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento. 

Per l’obiettivo del rispetto dei tempi di attesa la valutazione deve essere svolta in funzione del 

continuo e progressivo miglioramento dei tempi e delle liste di attesa finalizzato a garantire il rispetto 

dei tempi massimi di attesa fissati dal PRGLA 2010-2012 (per le 43 prestazioni ambulatoriali e le 15 

prestazioni di ricovero programmato per le quali vanno fissati, garantiti e monitorati i tempi di attesa), 

riferiti a ciascuna classe di priorità, al 90% degli utenti che ne facciano richiesta presso le strutture 

erogatrici aziendali.  

A tal fine, viene utilizzato, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di “primo accesso” e per 

quelle di ricovero ospedaliero programmato, un indice di performance per ciascuna classe di priorità, 
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ponendo al numeratore il numero di prestazioni erogate nel periodo di riferimento entro i giorni 

massimi previsti per la specifica classe di priorità segnalata ed al denominatore il numero totale di 

prestazioni erogate nello stesso periodo aventi la medesima classe di priorità.  

Fermo restando il target del 90% dell’indice di performance così definito, i Direttori Generali devono 

comunque garantire la puntuale esecuzione degli interventi utili ad assicurare, in un arco di tempo 

definito, il rispetto dei tempi di attesa, secondo gli obiettivi, le azioni e le tempistiche dettate dalle 

direttive regionali impartite in materia. 

Per l’obiettivo del costante monitoraggio dell’Attività Libero-Professionale Intramuraria la 

valutazione deve essere svolta, in funzione del continuo e progressivo miglioramento del rapporto tra 

i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime istituzionale e quelli relativi alle prestazioni svolte 

nell’ambito dell’attività libero professionale.  

Anche in questo caso, fermo restando l’obiettivo di perseguire e mantenere un rapporto equilibrato 

tra i due regimi sopra richiamati, i Direttori Generali devono comunque garantire la puntuale 

esecuzione degli interventi utili ad assicurare, in un arco di tempo definito, il rispetto delle direttive 

regionali impartite in materia di Attività Libero-Professionale Intramuraria. 

Per quanto riguarda l’obiettivo della continuità, completezza e qualità nell’alimentazione dei flussi 

informativi, anch’esso rientrante tra quelli specifici di natura preliminare assegnati ai Direttori 

Generali nelle citate delibere di nomina, la relativa valutazione deve essere svolta in funzione del 

rigoroso e puntuale rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali aventi ad oggetto gli obblighi 

informativi posti a carico delle aziende sanitarie.  

A tal fine, nell’ambito della valutazione complessiva del grado di raggiungimento di tale obiettivo, 

per il periodo di riferimento, devono essere prese in debita considerazione le eventuali inadempienze 

poste a carico della Regione Campania, in sede di valutazione ministeriale dei cosiddetti 

“Adempimenti LEA” (nello specifico: punti C2, C3, C7, C8, C9 e C10 degli Adempimenti), le cui 

cause siano attribuibili al mancato rispetto, da parte della specifica azienda sanitaria interessata, dei 

requisiti fissati dal Comitato LEA, in ordine a disponibilità, completezza e qualità degli indicatori e 

parametri relativi ai diversi flussi informativi.  

La valutazione in merito al perseguimento degli obiettivi di carattere generale assegnati ai Direttori 

Generali deve essere svolta anche attraverso l’analisi di specifiche relazioni illustrative predisposte 

dagli stessi Direttori Generali, aventi ad oggetto l’analitica e puntuale disamina di tutte le azioni poste 

in essere e dei risultati conseguiti in merito a ciascuno degli obiettivi di carattere generale assegnati 

con la delibera di giunta regionale di nomina, con l’ulteriore precisazione che l’obiettivo di carattere 

generale relativo al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’azienda sanitaria deve essere 

illustrato e valutato, se del caso, anche alla luce di quanto previsto dai cd. “piani di efficientamento e 

riqualificazione” predisposti ai sensi dell’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208.  

Viene demandata a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale la nomina di una 

Commissione per la valutazione dei Direttori Generali da svolgersi sulla base degli obiettivi di 

carattere generale ed dei singoli obiettivi specifici di natura preliminare. 

La Commissione deve essere composta da tre membri provenienti dai ruoli della Pubblica 

Amministrazione o dalla docenza universitaria, di cui uno in possesso di competenze in materia 

giuridica, uno in materia di organizzazione dei servizi sanitari e uno in materia di bilanci delle aziende 

sanitarie. 

La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese di 

viaggio sostenute dai componenti esterni. 

Per ciascuno degli obiettivi tematici, riportati nell’allegato B) delle citate delibere di nomina dei 

Direttori Generali, il cui raggiungimento è preordinato al calcolo della percentuale di indennità 

premiale eventualmente spettante ai sensi del DPCM n. 502/95, come modificato dal DPCM n. 

319/01, l’esito della valutazione prevede esclusivamente due opzioni, rispetto al target di riferimento 

assegnato: 

(i) obiettivo raggiunto;  
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(ii) obiettivo non raggiunto. 

 La percentuale dell’indennità premiale è riconosciuta nella misura massima solo nel caso in cui, per 

il periodo temporale di riferimento, il Direttore Generale abbia positivamente raggiunto tutti gli 

obiettivi tematici assegnati.  

È riconosciuta, invece, una misura pari alla metà della quota premiale massima, qualora gli obiettivi 

conseguiti con esito positivo dal Direttore Generale, per il periodo temporale di riferimento, siano 

numericamente superiori rispetto a quelli valutati con esito negativo.  

Non è, infine, riconosciuta alcuna indennità premiale, nel caso in cui, sempre per il periodo temporale 

di riferimento, gli obiettivi valutati con esito negativo siano numericamente superiori a quelli 

positivi. 

.  

ALLEGATO A – Punteggi massimi attribuibili agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle 

Aziende Sanitarie Locali 

NB  

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  . 

ALLEGATO B – Punteggi massimi attribuibili agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle 

Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e IRCCS 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo   

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 12.6.17, n. 830 - Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017.  (BUR n.  237 dell’11.8.17) 

Note 

Viene  determinato il volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del 

Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017  in 8.086,788 milioni di euro. 

Le risorse complessivamente disponibili, sono destinate come di seguito riportato: 

- 7.451,287 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dei Livelli di assistenza; il riparto tra 

le Aziende sanitarie avviene: a quota capitaria, per funzioni e progetti a rilievo sovra-aziendale e per 

specificità non riflesse dai criteri ordinari di finanziamento; nella cifra di cui sopra sono ricompresi 

320 milioni di euro che costituiscono la quota a finanziamento del FRNA a carico del FSR; sono 

inoltre compresi euro 51.432.350,00 a finanziamento dell’ARPAE (Agenzia per la Prevenzione, 

l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna); 

- 67,392 milioni di euro finanziano l’integrazione alla quota capitaria delle Aziende Usl e 

garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione ed all'equilibrio economico-finanziario 

aziendale; 

- 63,950 milioni di euro sono riservati al finanziamento del Sistema integrato Servizio Sanitario 

Regionale - Università; 

- 145,475 milioni di euro finanziano la qualificazione dell’assistenza ospedaliera delle Aziende 

Ospedaliere e IRCCS, e garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione ed all'equilibrio 

economico-finanziario aziendale; 

- 31,654 milioni di euro sono destinati al finanziamento delle strutture e delle funzioni regionali e 

dell’innovazione; 

- 91,250 milioni di euro sono destinati ad una pluralità di interventi, tra i quali il sostegno 

dell’attività di ricerca degli IRCCS regionali, il finanziamento dei costi per i fattori della 

coagulazione del sangue per il trattamento di pazienti emofilici, il finanziamento degli 

ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’esercizio 2017 relativi alle immobilizzazioni 

entrate in produzione entro il 31.12.2009; 

- 235,779 milioni di euro comprendono: 

• 50,000 milioni di euro costituiscono il Fondo risarcimento danni da responsabilità civile per far 

fronte ai risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro) per le 

Aziende partecipanti al “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione 
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diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie” e per riconoscere alle 

Aziende non partecipanti per tutto il 2017 al Programma sopra citato la copertura dei costi 2017 

della polizza di assicurazione(IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli; 

• 36,000 milioni di euro che costituiscono il Fondo regionale a finanziamento dei costi per 

l’acquisizione dei medicinali innovativi HCV; tali finanziamenti costituiscono budget di 

programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai 

trattamenti attesi per l’esercizio; 

• 45,740 milioni di euro che costituiscono il Fondo regionale a finanziamento dei costi per 

l’acquisizione dei farmaci oncologici innovativi; tali finanziamenti costituiscono budget di 

programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai 

consumi attesi per l’esercizio; 

• 6 milioni di euro sono accantonati a fronte dei programmi regionali di acquisizione di tecnologie; 

• 25 milioni di euro sono accantonati per far fronte ai differenziali di mobilità inter-regionale per il 

triennio 2014-2016; 

• 10 milioni di euro sono riservati a finanziare programmi di interventi cui negli anni passati erano 

riservate quote di fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata, ora confluite nel riparto del 

fabbisogno sanitario standard; 

• 63,039 milioni di euro restano accantonati a garanzia del finanziamento degli oneri contrattuali del 

personale dipendente e convenzionato e a garanzia del complessivo equilibrio regionale. 

 

LAZIO  

Decreto del Commissario ad Acta 20 luglio 2017, n. U00331 Approvazione del "Programma 

triennale di intervento per la Prevenzione delle Epatiti Virali (PrEV) nel Lazio" presentato dall'Istituto 

Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma (INMI). (BUR n. 61 del 1.8.17) 

Note 

Viene  approvato il “Programma triennale di intervento per la Prevenzione delle Epatiti Virali (PrEV) 

nel Lazio” predisposto dall’INMI Spallanzani, riportato in allegato, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).  

  

 Decreto del Commissario ad Acta 20 luglio 2017, n. U00332  - Decreto del Commissario ad Acta 

n. U00115 del 21 aprile 2017 concernente "Attuazione del Programma Operativo Regionale 2016-

2018. Revoca del DCA n. 270 del 26 giugno 2015 concernente l'approvazione del "Piano regionale 

di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio". 

Approvazione delle nuove direttive e dell'Allegato "Modalita' organizzative della medicina di 

laboratorio nel settore privato accreditato". Proroga del termine per la presentazione delle proposte di 

aggregazione e riapertura del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei laboratori di analisi 

che intendono rimanere autonomi. (BUR n. 61 del 1.8.17) 

Note 

Viene  prorogato il termine per la presentazione delle proposte di aggregazione secondo le modalità 

previste dal Codice Civile e da altre forme introdotte da ulteriori disposizioni legislative (cfr. 

raggruppamenti di operatori economici disciplinati dalle lettere b) e ss. dell’art. 45 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 e di fissarlo al 10 settembre 2017.   

Viene  riaperto il termine per la presentazione delle dichiarazioni da parte dei laboratori di analisi che 

intendono rimanere autonomi poiché in possesso del requisito della soglia minima di produzione, fino 

alla data del 10 settembre 2017. 

  

 Decreto del Commissario ad Acta 3 agosto 2017, n. U00354 Approvazione dell'Atto Aziendale 

della ASL FROSINONE. (BUR n. 63 dell’8.8.17) 

 

Note 
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Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL Frosinone adottato con la deliberazione n. 1112 

dell’11.07.2017 avente ad oggetto “ATTO AZIENDALE”, che sostituisce il precedente approvato 

con il DCA n. U00134 del 01.04.2015, la cui copia, custodita presso gli Uffici della Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al presente 

provvedimento.   

ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE   

PREMESSA  

I principi ispiratori  

L’Atto di Autonomia Aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone è coerente con i principi, 

gli obiettivi e gli interventi previsti nei Programmi Operativi 2013 – 2015 emanati con D.C.A. n. 

U00247 del 25 luglio 2014 e con i principi e gli obiettivi delle Linee Guida per l’adozione del Piano 

Strategico Aziendale 2016 – 2018 (D.C.A. n. U00251 del 30 luglio 2014). 

 È redatto secondo quanto previsto dall’Atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia 

aziendale delle Aziende sanitarie della Regione Lazio emanato con D.C.A. n. U00259 del 6 agosto 

2014.  

Con l’Atto di Autonomia Aziendale la ASL di Frosinone intende riorganizzare l’offerta assistenziale, 

in particolare potenziando l’Area dell’assistenza territoriale e introducendo modelli organizzativi 

alternativi al ricovero ordinario in ambito ospedaliero.  

Inoltre, l’Azienda intende affermare il principio fondamentale della centralità del cittadino, titolare 

del diritto alla tutela della salute nonché il principio della libera scelta del luogo di cura ed equità di 

accesso.   

La valorizzazione delle risorse umane e professionali che operano nell’Azienda rappresenta lo 

strumento principale sul quale intervenire per garantire il miglioramento della qualità delle cure. 

Pertanto, acquisiscono un ruolo fondamentale i processi di formazione ed aggiornamento, soprattutto 

sul campo, che saranno promossi anche con la partecipazione e collaborazione di istituzioni esterne, 

in particolare delle Università per l’apporto di tecniche di ricerca e innovazione organizzativa. In 

questo Atto di Autonomia Aziendale si ritrovano:  

ƒ Sviluppo dei servizi territoriali con valorizzazione ed implementazione delle Case della Salute che 

entro il 2017 dovrebbero passare da due a cinque.  

ƒ Riorganizzazione dell’attività ospedaliera impostata sempre su base dipartimentale ma creando un 

unico Dipartimento Ospedaliero diviso per Aree al fine di semplificare le procedure assistenziali e 

specializzare gli interventi con l’attivazione di una U.O.C. di Neurochirurgia e una U.O.S.D. di 

Radiologia Interventistica, in aggiunta all’U.T.N. già in essere, avvicina l’obiettivo, almeno in termini 

operativi, dell’operatività di un DEA di II° livello. 

 L’Università ha da sempre un ruolo fondamentale nelle dinamiche evolutive dei processi culturali e 

delle società nel loro complesso.  

Se è vero, infatti, che storicamente le Università, in quanto produttrici di “cultura”, sono sempre state 

il veicolo del cambiamento, è pur vero che i contenuti e l’approccio didattico perseguito al loro interno 

hanno sempre riflettuto i valori ed il modello culturale delle società di appartenenza.  

Le Università hanno pertanto una posizione attiva e dinamica all’interno della società, strettamente 

legata ai fenomeni evolutivi che investono i sistemi sociali e, in particolare il mondo della sanità, ove 

le complesse interrelazioni tra fattori demografici, sociali, economici e culturali hanno prodotto, negli 

ultimi decenni, profondi cambiamenti.  

Per tali ragioni nel presente Atto un capitolo sarà dedicato alla loro partecipazione attiva all’interno 

della programmazione aziendale.  

Procedura interna di istruttoria, informativa e modifica dell’Atto Aziendale 

 Al fine di garantire la rispondenza del presente Atto aziendale alle esigenze e aspettative di tutti gli 

stakeholders, la Direzione Strategica  ha coinvolto il Collegio di Direzione per le scelte primarie di 

indirizzo ed ha effettuato consultazioni dirette con i singoli Direttori di Dipartimento e con i Direttori 

di Distretto, per tenere conto delle rispettive esigenze organizzative e di fabbisogno.  
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Il contenuto del presente Atto aziendale è stato altresì oggetto di consultazione con le Organizzazioni 

Sindacali dei lavoratori, ed è stato presentato per il parere alla Conferenza Locale per la Sanità 

composta dai 91 sindaci dei comuni compresi nel territorio della ASL di Frosinone, nonché al 

Consiglio dei Sanitari.  

Si è deciso di adottare per la stesura del presente Atto un modello snello, con articoli essenziali che 

rimandano a regolamenti specifici il funzionamento di organismi, gruppi di lavoro, comitati e 

commissioni ed a provvedimenti successivi per l’attuazione delle previsioni del presente documento. 

Proposte di modifiche dell’Atto Aziendale approvato potranno essere presentate alla Regione Lazio, 

per il relativo esame, una volta l’anno, nel periodo temporale intercorrente tra il 15 settembre ed il 15 

novembre di ogni anno.  

Di seguito è riportata l’articolazione dell’Atto per titoli, capi ed articoli.  

  

TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

Articolo 1 - L’oggetto dell’Atto Aziendale  

L’Atto Aziendale è adottato dal Direttore Generale secondo i criteri ed i principi contenuti nel Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed in attuazione sia del Decreto del Commissario ad acta n. 

U00247 del 25 luglio 2014 “Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a 

salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione” che del Decreto 

del Commissario ad acta n. U00259 del 6 agosto 2014 “Approvazione dell’Atto di Indirizzo per 

l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione”.  

Articolo 2 - Denominazione, sede legale, logo e sito internet 

 L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha personalità giuridica pubblica ed autonomia 

imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1-bis del D.Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 

“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”; è stata costituita con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 5163 del 30 giugno 1994. La sede legale dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Frosinone è fissata a Frosinone con indirizzo in via Armando Fabi, s.n.c. tel. 0775 

8821. Il logo aziendale è il seguente:   

  

Figura 1 - Logo aziendale  

L’Azienda ha Codice Fiscale/Partita IVA n° 01886690609  

Il patrimonio della ASL di Frosinone è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa 

appartenenti come risultanti dal libro cespiti.  

L’Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando 

le disposizioni di cui all’art. 830, comma 2, del Codice Civile. L’indirizzo del sito internet 

dell’Azienda è il seguente: www.asl.fr.it.  

   

Articolo 3 – Il territorio e la popolazione della ASL di Frosinone  

Le fonti dei dati, di seguito riportati, sono: l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed il 

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP).      

  

Figura 2 - Territorio della ASL di Frosinone  

 

Il territorio della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone comprende 91 comuni. La superficie totale è 

di 3.241,88 kmq ed il bacino di utenza è di 497.678 abitanti, di cui 48.9% maschi e 51.1% femmine 

(dato ISTAT al 31 dicembre 2013), distribuiti in 4 Distretti Sanitari:  

Tabella 1 - Distribuzione della popolazione nei 4 Distretti  

Distretto Sanitario  Abitanti  

Distretto “A”          92.269  

Distretto “B”       184.498  

Distretto “C”      102.903 
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 Distretto “D”    118.008  

Totale                497.678  

  

Figura 3 – I 4 Distretti sul territorio  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

  

Articolo 4 – Presidi Ospedalieri e Posti Letto  

L’offerta pubblica di prestazioni ospedaliere per acuti e post-acuti è attualmente articolata in tre 

Presidi Ospedalieri (Frosinone-Alatri, Sora e Cassino), la cui dotazione complessiva di posti letto al 

1° gennaio 2014 – che si ricava dai flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) 

attraverso il modello HSP.12 (posti letto per disciplina delle strutture di ricovero pubbliche ed 

equiparate) compilato dalle Direzioni Sanitarie di Presidio – ed il cui ruolo nelle Reti sono mostrati 

nella tabella sottostante.  

 

Tabella 3 - Offerta prestazioni ospedaliere  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

4.1 Le Strutture Accreditate  

Sono inoltre presenti, con funzione complementare ed integrativa, i seguenti posti letto privati 

accreditati per i ricoveri in acuzie.  

 

Tabella 4 - Posti letto privati accreditati  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

Tabella 5 - Prestazioni ospedaliere del privato accreditato  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

Tabella 6 - Dotazione complessiva posti letto  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

4.2 Struttura organizzativa interna 

 La Struttura organizzativa della ASL di Frosinone è articolata in strutture di staff, strutture 

amministrative, poli ospedalieri, distretti e dipartimenti. All’interno di tali strutture sono presenti 

unità operative complesse, come da tabella seguente. 

 

 Tabella 7 - Struttura organizzativa interna  

  

  

 Macrostruttura UOC Staff Direzione Strategica 3 Direzione Sanitaria Poli Ospedalieri 3 Direzione 

Distretti Sanitari 4 Funzione Amministrativa 4 Dipartimento di Prevenzione 6 Dipartimento Salute 

Mentale e delle Patologie da Dipendenza 8 Dipartimento Emergenza e Accettazione 6 Dipartimento 

Ospedaliero 35 Dipartimento dell’Assistenza Infermieristica 1 Dipartimento Diagnostica e 

Assistenza Farmaceutica 8 Dipartimento Assistenza Primaria e Cure Intermedie 7 Totale 85  

 

4.3 Le Unità Operative Complesse e Semplici totali  

Per quanto riguarda le partiture organizzative della ASL Frosinone ed il loro dimensionamento, 

applicando gli standard nazionali adottati dal Comitato LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e la 



394 
 

decurtazione del 5% delle U.O.C. Ospedaliere e non Ospedaliere come quota riservata alla Regione 

per quelle articolazioni organizzative che svolgono funzioni di rilevanza regionale o comunque sovra 

aziendali, si prevede per l’Azienda il seguente assetto parametrato sull’offerta dei PP.LL. ospedalieri 

pubblici (922 successivamente rinegoziati in 977) e sulla popolazione residente (497.678) indicati nel 

Decreto del Commissario ad acta n. U00259 del 22 luglio 2014.  

 

Tabella 8 – Individuazione delle UOC e delle UOS/UOSD  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

Articolo 5 – Personale dipendente  Il numero del personale dipendente, anche a tempo determinato, 

della ASL di Frosinone è pari a n. 3789, suddiviso nelle seguenti qualifiche e tipologie contrattuali, 

alla data del 30 settembre 2016.  

Tabella 9 - Personale dipendente  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

QUALIFICA  

PERSONALE A T.I.  AL 30/09/2016   

PERSONALE A T.D.  AL 30/09/2016   

RUOLO  SANITARIO     

 PERSONALE  DIRIGENTE     

 DIRIGENTE MEDICO STRUTTURA COMPLESSA 26   

 DIRIGENTE ODONTOIATRIA STRUTTURA COMPLESSA     

 DIRIGENTE VETERINARIO STRUTTURA COMPLESSA  3   

 DIRIGENTE PSICOLOGO STRUTTURA COMPLESSA  3    

DIRIGENTE CHIMICO STRUTTURA COMPLESSA     

 DIRIGENTE FARMACISTA STRUTTURA COMPLESSA   1    

TOTALI PARZIALI 33    

DIRIGENTE MEDICO 554 79  

DIRIGENTE ODONTOIATRA 2    

DIRIGENTE VETERINARIO  58    

DIRIGENTE PSICOLOGO  55 3  

DIRIGENTE FISICO 1   DIRIGENTE FARMACISTA  8 7  

DIRIGENTE CHIMICO  2   

 DIRIGENTE BIOLOGO  10 1 

TOTALI PARZIALI 690 90  

TOTALE DIRIGENZA  

RUOLO SANITARIO 723 90  

PERSONALE  RIABILITAZIONE     

 COLL.RE PROF.LE SANIT. ESPERTO DS     

 COLL.RE PROF.LE SANIT. FISIOTERAPISTA  DS 6    

COLL.RE PROF.LE SANIT. FISIOTERAPISTA  D 72 2  

COLL.RE PROF.LE SANITARIO LOGOPEDISTA DS 1    

COLL.RE PROF.LE SANITARIO LOGOPEDISTA D 21   

 COLL.RE PROF.LE SANITARIO ORTOTTISTA DS      

COLL.RE PROF.LE SANITARIO ORTOTTISTA D 2    

COLLABORATORE AUDIOMETRISTA  D 1    

COLL.RE PROF.LE SANIT. EDUCATORE PROF.LE  D 5    

COLLAB.  PROF.LE  TERAPISTA  OCCUPAZIONALE  

D     TERAP. NEURO PSICOMOTR. ETA' EVOLUTIVA  

DS 1   TERAP. NEURO PSICOMOTR. ETA' EVOLUTIVA 
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 D 3 1 MASSOFISIOTERAPISTA  

D 1   TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA    

  TECNICO EDUCAZ. E RIABILIT. PSICH. E PSICOL. 

 D   3 TOTALI PARZIALI 113 6 

 PERSONALE  INFERMIERISTICO      

COLL.RE PROF.LE SANIT. ESPERTO  DS 3    

COLL.RE PROF.LE SANIT. ESPERTO  DS (ex caposala) 31    

COLL.RE PROF.LE SANI. ESPERTO DS(ostetrica) 4   

 COLL.RE PROF.LE SANITARIO OSTETRICA D 61 3  

COLL.RE PROF.LE SANITARIO INFERMIERE PED. D 25 3  

COLL.RE PROF.LE SAN. ESPERTO DS (ass.sanitaro) 4    

COLL.RE PROF.LE SANITARIO ASS. SANITARIO D 3    

INFERMIERE GENERICO C 23    

INFERMIERE GENERICO BS 3    

COLLAB.  PROF.LE  INFERMIERE D 1451 27  

COLLAB.  PROF.LE  INFERMIERE D - PERS. PENITENZIARIO 5    

COLLAB. PROF.LE  ESPERTO DS (dietista)     

 COLLAB. PROF.LE  DIETISTA D 3    

PUERICULTRICE C 16   

 PUERICULTRICE BS 5   TOTALI PARZIALI 1637 33  

PERSONALE VIGILANZA  E  ISPEZIONE     

 COLL. TEC. PROF. ESP. PREV. AMB. LUOGHI LAV. DS 1   

 COLL. TEC. PROF. PREV. AMB. LUOGHI LAV. D 64 4  

TECNICO  IMPIANTISTICA  ANTINFORT. DS     

 TECNICO  IMPIANTISTICA  ANTINFORT. D     TOTALI PARZIALI 65 4  

PERSONALE  TECNICO  SANITARIO      

COLL.RE SAN. PROF.LE ESPERTO TEC. DS     

COLL.RE SAN. PROF.LE ESPERTO TEC. LAB. BIOMEDICO DS      

 COLL.RE SAN. PROF.LE TEC. LAB. BIOMEDICO D  69 9  

COLL.RE SAN. PROF.LE ESPERTO TEC. RADIOLOGIA MEDICA  DS  2    

COLL.RE SAN. PROF.LE TEC. RADIOLOGIA MEDICA  D  83 2  

COLL.RE SAN. PROF.LE TEC. RADIOLOGIA MEDICA  D (PENITENZIARI) 1   

 TECNICO FISIO-PATOL. CARDIO-CIRCOL. PERFUS.D     

 TECNICO FISIO-PATOL. CARDIO-CIRCOL. DS 1    

TECNICO FISIO-PATOL. CARDIO-CIRCOL. D 1    

TECNICO FISIO-PATOL. RESPIRATORIA D      

ODONTOTECNICO D 2    

TECNICO CARDIOLOGIA  D 1    

TECNICO NEURO FISIO PATOLOGIA  D 2 1  

TOTALI  PARZIALI 162 12  

TOTALE COMPARTO RUOLO SANITARIO 1977 55  

TOTALE RUOLO SANITARIO 2700 145   

RUOLO  TECNICO      

DIRIGENTE SOCIOLOGO  1   

 DIRIGENTE STATISTICO      

DIRIGENTE ANALISTA INFORMATICO     

 TOTALE DIRIGENZA RUOLO TECNICO 1   

 PERSONALE  ASSISTENZA  SOCIALE     

 COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE SOCIALE DS 6    

COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE SOCIALE  D 76 1  

TOTALI PARZIALI 82 1  
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PERSONALE  TECNICO     

 COLL.RE TECNICO-PROFESSIONALE GEOMETRA D 4    

COLL.RE TECNICO-PROFESSIONALE  D 1    

COLL.RE TECNICO-PROF.LE  ASS.TE TECNICO D      

COLL.RE TECNICO-PROF.LE  PROGRAMMATORE D 4   

 ASSISTENTE TECNICO   PERITO IND.LE C 2   

 ASSISTENTE TECNICO GEOMETRA C 4    

ASSISTENTE TECNICO  C 8    

ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE  C 2    

OPERATORE TECNICO AUTISTA AUTOAMBULANZA C 3   

 OPERATORE TECNICO AUTISTA AUTOAMBULANZA  6   O.S.S. 80 1 O. T. A.  6   

OPERATORE TECNICO DISINFETTORE 1    

OPERATORE TECNICO AUTISTA  12    

OPERATORE TECNICO AUTISTA C 1    

OPERATORE TECN. CENTRO ELABORAZIONI  27    

OPERATORE TECN. VIDEOTERMINALISTA 1   

 OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA 52   OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA - 

C  1    

OPERATORE TECNICO  

PORTIERE 1    

AUSILIARIO SPECIALIZZATO 124 114  

OPERAIO GENERICO   1  

ANIMATORE CLUB B 1    

O.T. SPEC. DISEGNATORE 1    

OPERATORE TECNICO  B  1   

 OPERATORE TECNICO  BS 1    

OPERATORE TECNICO  C     O.T.  

IMBIANCHINO B 1 2 O.T.  

GUARDAROBA B 2   O.T.   

SARTO B 1   O.T.   

LAVANDERIA B     O.T.   

CUCINA 1   O.T.  

 IDRAULICO B     O.T.   

MURATORE B 2 2 O.T.   

FALEGNAME B     O.T.   

MAGAZZINIERE B 9   O.T.   

CUOCO C 3   O.T.  

 IDRAULICO BS 1   O.T.   

GUARDAROBA BS     O.T.  

NECROFORO 3   O.T.   

ELETTRICISTA   2   O.T.  

 ELETTRICISTA  C 1   O.T.   

CONDUTTORE CALDAIE BS 1    

TOTALI PARZIALI 371 120  

TOTALE RUOLO TECNICO 454 121  

RUOLO PROFESSIONALE      

PERSONALE  DIRIGENTE     

 DIRIGENTE ARCHITETTO 1    

DIRIGENTE AVVOCATO 2   

 DIRIGENTE INGEGNERE - S.C.   1    

DIRIGENTE INGEGNERE  1    
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COLL.RE TECNICO-PROFESSIONALE   

ASSISTENTE RELIGIOSO D     T 

OTALI PARZIALI 5   

 TOTALE RUOLO PROFESSIONALE 5   

 RUOLO  AMMINISTRATIVO      

DIRIGENTE AMM.VO  STRUTT.  COMPL. 6    

DIRIG. AMM.VO  1    

TOTALE  PARZIALE DIRIGENZA RUOLO AMM.VO 7    

PERSONALE  AMMINISTRATIVO     

 COLL.RE  AMM.VO PROF.LE  ESPERTO  5   

 COLL.RE  AMM.VO  PROF.LE  60    

COLL.RE  AMM.VO PROF. SETT. LEGALE 3    

COLL.RE  AMM.VO PROF.  

SETT. SOCIOLOGICO 2    

ASS.  AMM.VO  88    

COAD.  AMM.VO  ESPERTO 20    

COAD. AMM.VO  150 14  

COMMESSO  15   TOTALE  PARZIALE 

 COMPARTO RUOLO AMM.VO 343 14  

TOTALE RUOLO  AMMINISTRATIVO 350 14 TOTALE GENERALE 3509 280     3789  

 

Articolo 6 - Le finalità e la mission 

6.1 Premessa  

La ASL di Frosinone risponde alla Regione Lazio del raggiungimento degli obiettivi di salute 

assegnati.  

L’Azienda svolge la funzione pubblica di tutela e promozione della salute, che persegue gestendo e 

sviluppando una rete integrata di servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione ed una rete di 

servizi socio-sanitari in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare. 

 L’Azienda svolge le proprie funzioni assicurando l’universalità dell’accesso alle prestazioni di 

salute, nel rispetto dei principi di salvaguardia della dignità della persona umana, del diritto alla tutela 

della salute, dell’appropriatezza ed efficacia delle cure e del diritto alla riservatezza. 

 L’Azienda al fine di perseguire la sua mission, mantenendo i più elevati standard di qualità ed 

efficienza, promuove e sostiene, nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale 

ed anche attraverso l’attivazione di forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati, iniziative 

dirette a pianificare e favorire l’innovazione e la ricerca in campo clinico e gestionale.  

In quest’ottica si propone di favorire la promozione e il trasferimento dei risultati della ricerca 

scientifica nella pratica clinica, assistenziale, gestionale.  

6.2 Mission  

La ASL di Frosinone è inserita nel contesto economico sociale della regione Lazio  e recepisce in 

modo “consapevole” le difficoltà economiche del momento senza venir meno alla mission 

istituzionale dell’Azienda che è deputata a garantire a tutti i cittadini del territorio di competenza una 

adeguata offerta di servizi.  

 La mission strategica dell’Azienda è dare risposta ai bisogni ed alle aspettative di salute dei cittadini, 

assicurando interventi di promozione della salute, di prevenzione e cura efficaci, accessibili con 

tempestività e senza barriere di cultura, lingua e condizioni socio-economiche, nel rispetto della 

persona ed in condizioni di sicurezza, utilizzando con efficienza le risorse disponibili.  

La sua mission pertanto è la promozione, il mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute della 

comunità attraverso il rispetto di criteri e condizioni che rappresentano i principi guida per la corretta 

gestione dell’Azienda e che vengono di seguito riportati:   

ƒ rispetto della dignità e della libertà della persona umana, equità ed etica professionale;   

ƒ costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini;   
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ƒ garanzia di equità e di accessibilità ai servizi ed alle prestazioni da parte dei cittadini;   

ƒ qualità clinico-assistenziale secondo il principio dell’appropriatezza e la promozione della ricerca 

scientifica nella pratica clinica assistenziale e gestionale;   

ƒ coinvolgimento e qualificazione delle risorse umane, tramite programmi permanenti di formazione 

e aggiornamento mirati alle innovazioni tecnologiche ed all’adeguamento del sistema aziendale;   

ƒ sostenibilità economica del sistema, espressa dalla compatibilità tra le risorse disponibili ed i costi 

dei servizi offerti, da perseguire attraverso la programmazione dell’impiego delle risorse in funzione 

dei bisogni prioritari e fondamentali di salute, consolidando l’integrazione interistituzionale, 

organizzativa e professionale, in una logica di corretto ed economico utilizzo delle risorse.  

 6.3 Vision   

La vision dell’Azienda consiste nell’essere e nel voler essere parte di un sistema diffusamente 

orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per soddisfare bisogni sempre più 

complessi dei cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze.  

Un’Azienda affidabile, competitiva e riconosciuta, capace di effettuare scelte sostenibili in grado di 

garantire qualità, sicurezza ed equità nel sistema di governance della salute, integrata nella rete locale 

e regionale, fondata su principi di etica pubblica.  

Riconosce i professionisti ed è riconosciuta attraverso le loro le loro competenze, quale fulcro 

dell’innovazione organizzativa, del governo clinico, della ricerca, dell’integrazione intra ed extra 

aziendale.   

La Vision aziendale si esplicita nel progetto di realizzare un piano strategico di forte integrazione con 

i vari settori della comunità locale, al fine di pervenire ad una politica per la salute, intesa come qualità 

della vita dell'intera comunità.   

La visione strategica dell'Azienda è rivolta a consolidare la consapevolezza che la salute non è un 

risultato lineare prodotto da una prestazione tecnico-professionale, ma un risultato socialmente 

costruito dall’interazione di numerosi fattori (culturali, sociali, relazionali, biologici, economici).  

Questo rende necessario e attuale il passaggio dall’assistenza sanitaria ad un piano coordinato per la 

salute.   

L’Azienda riconosce la centralità della persona e dei suoi bisogni e le aspettative di salute  come  la 

necessità di realizzare la presa in carico dei suoi utenti, attraverso la realizzazione di una rete di servizi 

integrati socio assistenziali, che possano rafforzare il legame ospedale territorio, assicurare la 

continuità delle cure e la medicina di iniziativa.  

 La costruzione di una rete di alleanze con gli Attori sociali pubblici e privati, con le Università, deve 

rafforzare il valore dell’Azienda e il suo impegno nel fornire i servizi e la loro metodologia 

organizzativa deve essere ispirata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia al fine di garantire 

un livello qualitativo tale da raggiungere la piena soddisfazione dell’utente. 

 La Centralità del cittadino (posto al centro del sistema in quanto portatore di diritti 

costituzionalmente garantiti) rappresenta il punto fondamentale su cui basare la programmazione 

socio-sanitaria e l’organizzazione del sistema di erogazione dell’offerta, orientando i servizi ed i 

processi assistenziali alle reali esigenze.  

Da qui la scelta di modelli organizzativi che possano rispondere a pieno ai bisogni complessivi dei 

cittadini, che possano coniugare insieme efficacia, efficienza, equità con l’economicità e che possono 

promuovere l’appropriatezza clinica ed organizzativa come:   

ƒ il Modello assistenziale per intensità di cure;    

ƒ il Modello assistenziale di cura a ciclo diurno;  

ƒ la Medicina d’iniziativa;  

ƒ l’integrazione ospedale-territorio e la continuità delle cure.   

 

Articolo 7 - Politiche attuative dell’umanizzazione  

7.1 Accoglienza, tutela e partecipazione.  

Comfort ospedaliero e delle Strutture aziendali  
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L’affermazione ormai diffusa, della centralità della persona nelle cure mediche, è stata oggetto di 

un’indagine attenta nei vari ambiti nei quali corre il rischio di essere disattesa, sia che riguardi la 

persona bisognosa di cura sia che riguardi la persona curante.  

Avere reintrodotto il vocabolo “persona”, quale termine centrale, nel definire i ruoli degli attori nel 

percorso di cura, significa mantenere alta la concentrazione su un cammino non scontato di 

consapevolezza della complessità delle Strutture Sanitarie.  

L’umanizzazione è quindi prioritariamente legata al concetto del “prendersi cura”, l’ospedale e le 

Strutture del territorio sono conseguentemente un’organizzazione di servizio alla persona, ed il 

“prodotto” di tale servizio si concretizza in una composizione di prestazioni sanitarie di rete di 

relazioni fra i suoi abitanti e la struttura.  

I criteri informatori e gli indicatori di qualità di tale “prodotto” sono patrimonio trasversale a tutta 

l’organizzazione ed il raggiungimento di questa condivisione di valori ha l’opportunità di realizzare 

quel significativo scatto di evoluzione, necessario per rispondere alle aspettative della collettività. Il 

compito di stimolare, proporre, coordinare la concretizzazione di una componente così caratterizzante 

la mission della ASL di Frosinone è conferito a servizi in staff alla Direzione Generale.  

 7.2 Le politiche sanitarie per la cittadinanza: garantire adeguati percorsi di cura, nel rispetto della 

persona 

 La ASL Frosinone, su cui insistono 91 Comuni, è caratterizzata da un territorio internamente 

disomogeneo e con alcune zone poco collegate ai nodi centrali della provincia.  

Questa composizione territoriale ha fatto sì che negli anni siano stati istituiti molti presidi sanitari, 

che hanno contribuito a sviluppare una forte frammentazione dell’offerta e non hanno, peraltro, 

evitato un’elevata mobilità passiva nei confronti della vicina metropoli o di città delle province 

limitrofe. 

 La grande quantità di piccoli presidi ospedalieri, ora in dismissione e riconversione, è lo specchio 

del transito tra una visione parcellizzata del territorio ed una visione unitaria e complessiva.  

L’eccessivo e spesso inappropriato ricorso all’ospedalizzazione è stato motivato anche da una 

parziale carenza di organizzazione capillare delle cure primarie e di attenzione all’integrazione 

sociosanitaria.  

L’attuale riordino, in sintonia con quanto indicato dalle direttive regionali in materia, centra pertanto 

il focus della risposta alla domanda di salute nella prossimità della cura e nella continuità della stessa.  

Al fine di favorire l’accesso e la conoscenza del servizio sociosanitario e di indirizzare il cittadino 

alle strutture più adeguate ed appropriate è costituito il Punto Unico di Accesso (P.U.A.), quale luogo 

deputato all’ascolto e all’analisi dei bisogni degli utenti e dei loro familiari e all’individuazione e 

all’accompagnamento verso i percorsi diagnostici-terapeutici più adatti.  

In attuazione delle Linee Guida regionali in materia, D.G.R. n. 315 dell’8 luglio 2011, il P.U.A. viene 

organizzato in tre livelli funzionali: 

 a) accesso, per garantire l’accoglienza, l’informazione, il primo orientamento;  

b) pre valutazione e avvio di presa in carico; c) monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati. 

Nei casi di maggiore complessità il P.U.A. cura la diretta attivazione della Unità Valutativa 

Multidimensionale.  

La ASL è impegnata ad attuare e formalizzare gli accordi necessari con gli Enti Locali per la 

cogestione dei P.U.A., in relazione alle specifiche competenze istituzionali e a valorizzare le risorse 

territoriali esistenti,  ivi comprese quelle del Terzo Settore.  

L’individuazione e la realizzazione di percorsi assistenziali per gruppi di popolazione è il fondamento 

dell’attuale organizzazione, con particolare attenzione alle politiche sanitarie di gestione della 

cronicità, anche con l’adozione del Chronic Care Model.  

Il modello delle Case della Salute rappresenta il nodo centrale della gestione delle cronicità e per 

queste ragioni rappresenta il riferimento per l’effettiva realizzazione della gestione delle patologie 

croniche attraverso l’implementazione della medicina di iniziativa con l’apporto fondamentale dei 

medici di medicina generale, degli specialisti del territorio ed ospedalieri e delle organizzazioni del 

terzo settore.  
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Parallelamente è focale la programmazione delle azioni preventive, multidisciplinari e intersettoriali.  

Alcuni gruppi di popolazione sono, pertanto, centrali nella individuazione delle politiche sanitarie 

locali, in ragione della loro vulnerabilità (destinatari delle azioni preventive) e/o della loro fragilità 

(con possibili quadri di cronicità). Tali gruppi sono rappresentati da:  

1) la famiglia, con la sua domanda in ambito di salute riproduttiva, di salute dell’età evolutiva e 

adolescenziale;  

2) la popolazione affetta da disturbi psichici e mentali, con la sua domanda di assistenza sia nei 

momenti di crisi sia di gestione complessiva di percorsi di vita compatibili con la maggiore autonomia 

raggiungibile da ciascun individuo;  

3) la popolazione anziana, con la domanda crescente di assistenza integrata socio sanitaria, anche in 

termini di presa in carico della scarsa e diminuente autonomia personale;  

4) la popolazione con disabilità temporanea e/o permanente, che necessita di piani di riabilitazione e 

di assistenza che tendano a migliorare costantemente il funzionamento globale della persona nel suo 

sistema di vita;  

5) la popolazione con problemi di dipendenza, con una domanda di salute in continua evoluzione, in 

relazione alle nuove e più invadenti forme di addiction che coinvolgono interi strati di popolazione 

anche giovanile, con conseguenze di danni individuali e sociali altamente sottovalutati;  

6) la popolazione detenuta, con una domanda di salute aspecifica ma particolarmente delicata in 

relazione alla necessità di salvaguardare il diritto alla salute, sancito dalla costituzione, ai soggetti 

reclusi.  

L’attenzione a questi gruppi di popolazione rende necessario un forte impegno aziendale nel campo 

dell’integrazione socio sanitaria, anche in coordinamento con gli Enti Locali.  

Un particolare impegno è preso dall’Azienda per favorire i processi di integrazione sociale e 

lavorativa di soggetti deboli, con azioni che mirano a favorire l’empowerment individuale e della 

collettività. In questo ambito la Azienda Sanitaria Frosinone promuove l’ingresso quali fornitori degli 

Enti ONLUS che impiegano soggetti in programmi di inserimento lavorativo protetto.  

In questa direzione sono programmate le azioni di riconversione in strutture di diversa intensità 

assistenziale (Casa della Salute, centri diurni, centri terapeutici riabilitativi) di alcune delle strutture 

ospedaliere dismesse. Parallelamente viene sviluppata la rete di riorganizzazione delle cure primarie 

che vede i Medici di Medicina di Base e i Pediatri di Libera Scelta coinvolti direttamente nel processo 

di cura e presa in carico. 

 Lo sviluppo di Poliambulatori specialistici, e delle Case della Salute va in questa direzione, con la 

finalità di rendere più accessibili le cure, di assicurare una continuità tra il M.M.G. e P.L.S. e gli 

specialisti convenzionati ed ospedalieri coinvolti nel percorso diagnostico e terapeutico.  In questo 

contesto assumono particolare importanza i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) e gli 

Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (APA) previsti dalla vigente normativa. La garanzia della 

Continuità Assistenziale e l’apporto reso dalla Medicina dei Servizi assicura la possibilità di prendere 

in cura il paziente senza far ricorso ad inutili e non adeguati ricoveri ospedalieri.  

L’Ospedale, di conseguenza, può assumere la propria valenza istitutiva di offrire competenze 

strutturali, tecniche e professionali nei casi in cui l’intensità della cura debba essere assicurata 

nell’intero arco delle 24 ore.   

7.3 Le politiche sanitarie per l’integrazione della rete dei servizi: il Piano della prevenzione, 

l’integrazione socio sanitaria ed il contributo del privato sociale e del volontariato  

La ASL Frosinone promuove l’integrazione tra tutti gli Enti ed Istituzioni che nel territorio realizzano 

azioni a favore della popolazione locale, con finalità di benessere dell’individuo e della collettività. I 

principali interlocutori, in questo senso, sono gli Enti Locali (Provincia e Comuni), ma concorrono 

anche gli Istituti preposti all’Istruzione e alla Formazione, gli Enti e gli Organismi preposti alle 

politiche del Lavoro e dell’Ambiente e le Università.  

Particolare rilevanza assume la realizzazione locale di quanto previsto dal Piano Regionale per la 

Prevenzione in base al quale la ASL si prefigge di: effettuare interventi mirati supportati da prove di 
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evidenza scientifica, diffondere gli interventi alle fasce di popolazione target, coordinare tutti gli 

interventi di questo ambito.  

In particolare tutti i programmi di screening saranno supportati da adeguati e capillari interventi di 

comunicazione pubblica.  

Una linea centrale della politica aziendale è rivolta al tema dell’integrazione socio sanitaria, per la 

realizzazione di quanto previsto dalla normativa vigente e per la corretta presa in carico della 

popolazione che mostra particolare vulnerabilità. In questo contesto viene promossa la partecipazione 

attiva del privato sociale e del volontariato quali agenti di supporto delle politiche pubbliche a favore 

della cittadinanza. Pertanto, la politica di promozione e sviluppo della rete dei servizi diviene leva 

centrale per la realizzazione di un sistema di welfare sostenibile, in cui la regolazione pubblica possa 

essere supportata dalla sussidiarietà e dalla condivisione delle scelte.  

7.4 Le politiche aziendali per il governo delle risorse umane: formazione e sicurezza  

 La ASL di Frosinone, al fine di assicurare la qualità ottimale dei servizi, nel rispetto dei vincoli 

normativi ed economici, investe nella valorizzazione e nello sviluppo delle professionalità presenti. 

La formazione, pertanto, è un importante leva aziendale al fine di garantire un costante aggiornamento 

delle competenze non solo specialistiche, ma anche manageriali.  

Annualmente l’Azienda si impegna a definire il Piano Formativo Aziendale, comprensivo di tutte le 

attività formative coerenti con obiettivi nazionali, regionali ed aziendali. La formazione è, pertanto, 

uno degli strumenti principali per attuare il processo di Miglioramento Continuo della Qualità, fulcro 

dell’azione di innovazione e garanzia dell’efficienza e dell’efficacia delle cure. 

 L’Azienda si impegna a garantire  la formazione innovativa, la riqualificazione e l’aggiornamento. 

Il programma formativo terrà conto, ovviamente, dei cambiamenti apportati con la riorganizzazione 

aziendali, che necessitano di sviluppare nuove competenze professionali, gestionali, organizzative. In 

prima istanza verranno curati gli aspetti formativi legati alle competenze gestionali dei dirigenti.  

Il governo delle risorse umane presuppone, inoltre, una continua vigilanza della sicurezza dei luoghi 

e delle condizioni in cui gli addetti sanitari operano, ed in cui sono accolti i pazienti ed i loro familiari. 

Per promuovere e garantire tale sicurezza e ambienti sani l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone 

sostiene ed attua quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro 

(D.Lgs. n. 81/08 e s.m.), tramite i Servizi di Prevenzione e Protezione, il  Servizio di Radioprotezione 

e il Dipartimento di Prevenzione, secondo le specifiche competenze.  

7.5 Le politiche aziendali per promuovere la partecipazione e la tutela dei diritti dei Cittadini. 

Garanzie sulla Trasparenza.  

Al fine di garantire la corretta partecipazione dei cittadini, in un’ottica di governance condivisa, è 

essenziale promuovere la competenza nei processi di consultazione pubblica, il cui elemento fondante 

è una corretta informazione circa il sistema sanitario locale.  

Assume centralità una strategia basata sulla Trasparenza, intesa quale garanzia della completa 

accessibilità alle informazioni, in primo luogo per i cittadini, anche in quanto utenti del servizio. 

 La trasparenza include anche attività di bilancio: pubbliche e formali, la predisposizione di strumenti 

volti a rendere più visibili decisioni, azioni, performance e risultati delle amministrazioni e 

l’allargamento della governance degli enti e dei servizi pubblici locali alla partecipazione delle 

organizzazioni dei cittadini e dei consumatori  

L’Azienda Sanitaria di Frosinone, quindi, assicura, la realizzazione di alcune linee che supportino la 

corretta informazione e la trasparenza delle scelte aziendali. A tali linee di azione concorrono, in 

diversa misura e con diverse competenze, tutte le partitura aziendali:  

ƒ Ufficio Relazioni con il Pubblico  

 L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) assicura la funzione relativa alla comunicazione 

con gli utenti, sviluppando in modo esauriente l’informazione sulle prestazioni sanitarie e sulle 

relative modalità di accesso. 

 L’Ufficio verifica la percezione della qualità delle prestazioni erogate individuando, per tale finalità, 

idonei ed adeguati strumenti.  
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Pertanto, l’U.R.P. provvede a sviluppare un sistema per acquisire le osservazioni ed i reclami 

presentati dai cittadini, li segnala ai dirigenti competenti e provvede a darne tempestivo riscontro agli 

utenti. Lo stesso è deputato alla raccolta, alla classificazione ed alla archiviazione delle segnalazioni 

e degli esposti in un’apposita banca dati, nonché alla predisposizione, con cadenza trimestrale, di una 

relazione al Direttore Generale sulle segnalazioni ed i reclami pervenuti e sull’esito degli stessi. 

 Detta relazione è accompagnata da proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi, logistici, 

relazionali e di accesso alle prestazioni, nonché, per il superamento dei fattori di criticità emersi. 

L’azienda garantisce che l’U.R.P. sia organizzato avvalendosi di personale appositamente formato, 

prevedendo anche la possibilità, in relazione al tipo di utenza presente sul territorio, di mediatori 

culturali per gli assistiti appartenenti alle diverse etnie. 

 L’U.R.P. cura i rapporti con le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Tutela dei Cittadini 

e deve periodicamente trasmettere alla Regione i dati relativi al monitoraggio del grado di 

partecipazione e di soddisfazione dell’utenza.   

L’U.R.P., al fine di realizzare il proprio scopo istitutivo, lavora con l’intera rete dei servizi, che 

svolgono il ruolo di nodi periferici della funzione ad esso attribuita. 

 ƒ Audit Civico  

L’Audit Civico, ormai riconosciuto quale metodologia di promozione della partecipazione e della 

responsabilizzazione degli attori del sistema nel processo di valutazione condivisa dei percorsi 

organizzativi, deve essere garantito per favorire il coinvolgimento dei cittadini alle politiche sanitarie 

aziendali.  

L’Azienda Sanitaria di Frosinone assicura di promuovere specifici progetti di Audit Civico, sui temi 

di maggior rilievo territoriale, tra cui l’accessibilità ai servizi, l’offerta per le fasce deboli della 

popolazione, il sistema dell’emergenza.  

I progetti di Audit Civico saranno sviluppati in sinergia con le iniziative regionali e ministeriali, ed i 

risultati saranno trasmessi in sede regionale, al fine di concorrere alla generale valutazione delle 

politiche aziendali.  

ƒ Conferenza dei servizi 

 Il Direttore Generale assicura annualmente una apposita Conferenza dei Servizi, come previsto dal 

D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m., a cui partecipano anche rappresentanti 

dell’associazionismo che collabora con la ASL in virtù di protocolli di intesa o di convenzioni. 

Nell’annuale Conferenza dei Servizi viene resa nota la programmazione aziendale, con riferimento 

agli obiettivi ed ai risultati raggiunti, con particolare riferimento alle azioni realizzate di tutela degli 

utenti.  

ƒ Consulta Sanitaria  

La Consulta Sanitaria, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m., è costituita con 

provvedimento del Direttore Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento.  

Essa è presieduta dal Direttore Sanitario aziendale, che la convoca almeno ogni quattro mesi, ed è 

costituita da: Direttore Sanitario, Direttori dei Distretti, quattro rappresentanti della Conferenza 

Locale per la Sanità, un funzionario regionale nominato dall’Assessorato alla Sanità, due 

rappresentanti di organismi di volontariato, due rappresentanti di associazioni a tutela dei diritti dei 

cittadini, il responsabile dell’URP. La Consulta Sanitaria rimane in carica per due anni, dalla sua 

costituzione deliberata con provvedimento del Direttore Generale.  Essa è chiamata a:  

o fornire contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria;  

o elaborare proposte finalizzate al miglioramento della qualità e dell‘umanizzazione dei servizi;  

o favorire la partecipazione consapevole degli utenti e delle forze sociali attraverso dibattiti ed altri 

mezzi adeguati;  

o promuovere programmi di educazione sanitaria e collaborare per favorire la corretta utilizzazione, 

da parte dell’utenza, dei servizi e delle prestazioni sanitarie;  

o promuovere iniziative volte all‘attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate, sulle 

tariffe e sulle modalità di accesso; o promuovere progetti di indagine di gradimento, nonché 

programmi di ricerca sugli eventi avversi e sulle criticità nell’erogazione dei servizi;  
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o partecipare alla conferenza dei servizi di cui all’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. 

ƒ Carta dei Servizi Sanitari 

 L’Azienda Sanitaria di Frosinone assicura la redazione, la distribuzione e l’aggiornamento periodico 

della Carta dei Servizi, quale patto di garanzia dei servizi erogati nei confronti del cittadino/utente. 

La Carta contiene le informazioni che permettono all’utente di conoscere quali e quante prestazioni 

e servizi vengono erogati, in che modo e con quali impegni di qualità. 

 La Carta dei Servizi indica anche il responsabile del servizio a cui potersi rivolgere per ottenere il 

rispetto degli impegni dichiarati, nonché indica le modalità per presentare ricorso, per ricevere 

risposta e per conoscere cosa il cittadino/utente possa fare nel caso in cui il suo reclamo sia stato 

respinto.  

Il Direttore Generale si impegna ad aggiornare la carta dei servizi annualmente, dandone ampia 

diffusione. 

 La Carta dei Servizi sarà pubblicata sul sito dell’Azienda e su quello della Regione Lazio.  

Articolo 8 – Prevenzione della Corruzione e Tutela della Trasparenza 

 La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” all’art.1 c. 5 prevede la predisposizione 

di Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) in tutte le amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e, all’art.1 comma 7, la nomina di un 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

 Alla luce degli adempimenti contenuti nel PTPC e delle indicazioni contenute nella Circolare n.1 del 

2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

ha invitato tutti i Dirigenti delle Partiture aziendali a nominare un Referente per il PTPC per l’area di 

propria competenza: sono stati così individuati 22 dipendenti, di qualifica dirigenziale e non, che 

costituiscono una taskforce multidisciplinare di supporto alla struttura dell’Anticorruzione le cui 

funzioni sono state precisate nel Piano Nazionale Anticorruzione e che ha collaborato attivamente 

alla stesura dell’aggiornamento. In considerazione dell’impegnativo e delicato compito di raccordo 

con tutte le strutture aziendali, è stato assicurato l’apporto ulteriore di due Referenti centrali che 

affianchino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, operando in stretto collegamento, 

soprattutto per l’applicazione del Piano e il suo continuo aggiornamento ed integrazione.   

Tra i compiti assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l’adozione di un Codice 

di Comportamento aziendale viene considerata, dalla Legge 190 del 6 novembre 2012, una misura di 

prevenzione fondamentale.  

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce le disposizioni di 

carattere generale per i dipendenti della pubblica amministrazione e le disposizioni particolari per i 

Dirigenti in materia di “doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 

dipendenti sono tenuti ad osservare”.  

 In ogni amministrazione il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge anche le 

funzioni di Responsabile per la Trasparenza.  

Articolo 9 – Il percorso assistenziale: il ruolo delle professioni sanitarie dedicate all’assistenza alla 

persona In questi anni l’entusiasmo, la condivisione dei valori e la centralità delle cure personalizzate 

hanno contribuito a dare forza e coesione alle professioni sanitarie, che sono state promotrici del loro 

percorso culturale innovativo e della diffusione del proprio core competence. In tale ottica valoriale 

la ASL di Frosinone istituisce il Dipartimento dell’Assistenza Infermieristica Ostetrica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. 

 Sarà Struttura dotata di autonomia gestionale e titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e 

coordinamento del personale nonché degli operatori di supporto assistenziale che lavorano 

nell’Azienda. Il dipartimento è previsto in deroga al rapporto Dipartimenti/U.O.C. fissato nelle linee 

guida regionali per l’Atto aziendale (6 Strutture Operative di cui 4 U.O.C. e 2 U.O.S.D.).  

  

TITOLO II  

ASSETTO ISTITUZIONALE  
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CAPO I. LA DIREZIONE STRATEGICA  

Articolo 10 – Gli Organi della ASL Sono Organi dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone:  

ƒ Il Direttore Generale;  

ƒ Il Collegio di Direzione(*);   

ƒ Il Collegio Sindacale        (*) rispetto ai precedenti Atti aziendali si introduce per la prima volta il  

Collegio di Direzione tra gli Organi  

10.1. Il Direttore Generale  

Le funzioni del Direttore Generale sono quelle previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 

1992 e ss.mm.ii. e dall’art. 9 della L.R. n. 18 del 16 giugno 1994 e ss.mm.ii. L’art. 8, comma 1 della 

L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, così come modificato dalla L.R. n. 4 del 28 aprile 2006 mantiene 

distinte le funzioni rientranti negli atti di alta amministrazione dalle funzioni di carattere gestionale: 

a) funzioni riservate esclusivamente al Direttore Generale;  

b) funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai Direttori Sanitario e Amministrativo ed agli altri Dirigenti 

dell’Azienda.  

Il Direttore Generale attribuisce al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, ai Direttori di 

Presidio, di Distretto, di Dipartimento e ai Dirigenti responsabili di Struttura Complessa le funzioni 

loro spettanti:  

a) funzioni delegate dal Direttore Generale con i limiti, le implicazioni e le conseguenze derivate 

dall’Istituto della delega;  

b) funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto con il quale 

viene conferito l’incarico o con specifico atto del Direttore Generale.  

Il Direttore Generale ha le funzioni di alta amministrazione e le funzioni di datore di lavoro, mentre 

delega a vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale:  

a) attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e adozione degli atti di gestione 

del personale stesso;  

b) esercizio dei poteri di spesa nei limiti del budget assegnato e acquisizione delle entrate;  

c) Approvazione degli atti di gara per lavoro, fornitura e servizi, stipula dei contratti. Nel 

Funzionigramma (Allegato 1) vengono specificati, nel dettaglio, gli ambiti oggettivi e soggettivi delle 

attribuzioni dirigenziali e delle deleghe conferite ai singoli dirigenti.  

10.2. Il Collegio di Direzione 

 Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione quale Organo dell’Azienda che concorre al 

governo delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione dell’attività, incluse la ricerca, la 

didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero 

professionale intramuraria.  

Il Collegio di Direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri 

non vincolanti per il Direttore Generale. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore 

Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.  

 Sarà rivisto il regolamento con le modifiche previste dalle linee guida regionali. Il Collegio di 

Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:  

a) il Direttore Sanitario;  

b) il Direttore Amministrativo;  

c) i Direttori di Dipartimento, inclusi quelli interaziendali (ove presenti);  

d) i Direttori dei Distretti;  

e) i Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero;  

f) il Dirigente del servizio dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (o figura professionale equivalente);  

In rapporto ai singoli argomenti trattati, è prevista la partecipazione al Collegio stesso di dirigenti o 

professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica. 

10.2.1 I criteri di funzionamento del Collegio di Direzione  

In assenza di uno specifico Regolamento valgono i seguenti criteri.  
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 Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale che lo presiede. Esso si riunisce, di 

norma, almeno una volta ogni tre mesi.  

La convocazione, recante l’ordine del giorno della seduta, è inviata via mail ai componenti con un 

preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di urgenza). 

 La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei 

membri del Collegio al momento della convocazione (contestualmente alla seduta, nel caso di 

convocazione di urgenza).  

L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti i Direttori Sanitario e 

Amministrativo. Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti la metà più uno dei 

componenti. Per le decisioni del Collegio i criteri sono i seguenti: 

 a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per parere in ordine al Piano Strategico 

triennale, all’Atto Aziendale, al programma annuale di formazione, ai progetti di ricerca e 

innovazioni, e tutti gli atti a valenza programmatoria;  

b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti negli altri casi). 

 Delle riunioni del Collegio viene redatto un verbale che è inviato via mail ed approvato nella seduta 

successiva.  

La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di 

ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto 

alcun compenso.  

L’attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente 

alle informazioni ottenute e ai dati trattati.  

10.3. Il Collegio Sindacale: composizione e funzioni. 

 L’art. 22 c, comma 5, della L.R. n. 4 del 28 Giugno 2013, ha disposto la riduzione del numero dei 

componenti del Collegio Sindacale da 5 a 3, da nominare secondo quanto previsto dall’art. 13 del 

“Patto per la Salute per gli anni 2014-2016”.  

Detto organo:  

a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;  

b) vigila sull’osservanza della legge;  

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e 

delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;  

d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del 

riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è un fondato sospetto di gravi 

irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria 

relazione sull’andamento dell’attività della ASL Frosinone alla Conferenza dei Sindaci.  

Articolo 11 – Direzione Strategica aziendale La Direzione Strategica aziendale, composta dal 

Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, si avvale del Collegio di 

Direzione ed esercita il governo strategico dell’Azienda. In particolare, spetta alla Direzione 

Strategica aziendale:  

a) l’individuazione degli  obiettivi e  dei programmi annuali e pluriannuali definiti sulla base degli 

obiettivi istituzionali dell’azienda ed in coerenza con le linee di programmazione e di indirizzo 

regionali;  

b) l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle prestazioni; 

c) il governo e la gestione delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo professionale e 

formative;  

d) la pianificazione delle risorse e degli investimenti;  

e) il governo delle relazioni interne ed esterne;  

f) la garanzia della sicurezza e la prevenzione.  

Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo esprimono parere sugli atti del Direttore Generale 

per quanto di propria competenza ed inoltre:  

ƒ esprimono parere su ogni questione che venga loro sottoposta;  

ƒ svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore Generale; 
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 ƒ formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della elaborazione dei 

piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività;  

ƒ curano, per quanto di competenza l’attuazione dei programmi e dei piani dell’azienda attraverso i 

servizi alle proprie dipendenze;  

ƒ esercitano i poteri di spesa nell’ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e per gli importi 

determinati dallo stesso;  

ƒ determinano, informandone le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali di organizzazione e i 

servizi di rispettiva competenza nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore Generale e dalla 

Regione;  

ƒ verificano e controllano l’attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti, 

anche di carattere sostitutivo, riferendone al Direttore Generale, anche ai fini del controllo interno;  

ƒ svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti. 

11.1. Il Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario è nominato, secondo gli specifici requisiti previsti dall’art. 3 comma 7, del 

D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 della L.R. n. 18/94 e ss.mm.ii., dal Direttore Generale.  

 Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico- sanitari e fornisce parere 

obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; assicura la continuità 

operativa con le strutture con i professionisti, attraverso il loro coordinamento unitario e lo sviluppo 

di metodologie organizzative finalizzate a realizzare la presa in carico degli utenti-pazienti e la 

continuità assistenziale.  

Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della conoscenza 

e della utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, si avvale dei Comitati, delle Commissioni e 

dei Gruppi di lavoro previsti dalle normative vigenti.  

Il Direttore Sanitario presiede il Consiglio dei Sanitari.  

11.2. Il Direttore Amministrativo 

 Il Direttore Amministrativo è nominato, secondo gli specifici requisiti previsti dall’art. 3 comma 7, 

del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 della L.R. n. 18/94 e ss.mm.ii., dal Direttore Generale. 

Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Azienda in conformità agli indirizzi 

generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, assicura la correttezza, 

completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche 

economiche, finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle 

funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico.  

Definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico finanziario 

aziendale e garantisce, dal punto di vista amministrativo, lo sviluppo e l’implementazione delle reti 

che presiedono il sistema informatico di supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di 

governo aziendale e promuove programmi specifici per la formazione del personale amministrativo.  

Articolo 12 – Gli Organismi  

Sono Organismi dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone:  

ƒ Il Consiglio dei Sanitari;  

ƒ L’Organismo Indipendente di Valutazione;   

ƒ I Comitati e Commissioni aziendali.  

12.1. Il Consiglio dei Sanitari  

Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo dell’azienda con funzioni di consulenza tecnico-

sanitaria, costituito con provvedimento del Direttore Generale.  

Esso esprime parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, organizzative 

e di assistenza sanitaria nonché per gli investimenti ad esse attinenti. 

 Le modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono previste da un apposito regolamento. 

Il Consiglio dei Sanitari si riunisce, di norma almeno una volta al mese, su convocazione del 

Presidente ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.  
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Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei Sanitari non si pronuncia entro il 

quindicesimo giorno dalla data di ricevimento dalla data di richiesta del parere. E’ presieduto dal 

Direttore Sanitario aziendale.  

La composizione è la seguente:  

ƒ n° 6 Dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’azienda di cui 1 del Dipartimento di 

Prevenzione;  

ƒ n° 1 Dirigente medico veterinario;  

ƒ n° 1 Medico specialista ambulatoriale;  

ƒ n° 1 Medico di medicina generale;  

ƒ n° 1 Medico pediatra di libera scelta;  

ƒ n° 5 Dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura 

professionale operante nell’azienda;  

ƒ n° 1 Operatore dell’area infermieristica;  

ƒ n° 2 Operatori dell’area tecnica-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.  

I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti dai medici di Medicina Generale 

e Pediatri di Libera Scelta operanti nel territorio aziendale. Possono essere eletti quali componenti 

del Consiglio dei Sanitari:  

ƒ I dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno tre anni di anzianità.  

Partecipano alle elezioni del Consiglio dei Sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di 

appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici 

veterinari, personale infermieristico e personale tecnicosanitario.  

Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine 

alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori 

dell’azienda in possesso dei requisiti sopra descritti. 

 Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina:  

a) le modalità per lo svolgimento delle elezioni;  

b) la Commissione elettorale e il Seggio elettorale;  

c) le elezioni dei componenti;  

d) la durata.  

12.2. L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance  

 In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione 

della legge del 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in conformità alla Legge Regionale 

n. 1 del 16 marzo 2011 che ha recepito i contenuti di detto decreto legislativo, l’Azienda Sanitaria di 

Frosinone prevede apposita disciplina per normare il sistema di misurazione e valutazione della 

prestazione. In particolare, la funzione di misurazione e valutazione è svolta dall’organismo 

indipendente di valutazione, che sostituisce i servizi di controllo interno effettuati dal nucleo di 

valutazione e che esercita, altresì, l’attività di controllo strategico. 

 L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), sulla base dei livelli di prestazione e di risultato 

attribuiti ai valutati in base a quanto indicato dal sistema di misurazione e valutazione di cui all’art. 

7, della Legge Regionale n. 1/2011, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del 

personale dirigente e del personale non dirigente.  

Il personale è distribuito in diverse fasce di prestazione e di risultato, in modo che una quota 

prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla prestazione e ai 

risultati individuali venga attribuito a coloro che si collocano nelle fasce di merito alte, nel rispetto 

dei principi di  selettività. 

 Le risorse destinate al trattamento accessorio sono ripartite tra i livelli di prestazione e di risultato in 

base alle risultanze della contrattazione collettiva integrativa. 

 Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono disciplinate, nel rispetto degli ambiti 

riservati alla contrattazione collettiva, con i regolamenti d’organizzazione di cui all’articolo 7, comma 



408 
 

1, in conformità ai principi contenuti negli articoli 23, commi 1 e 2; 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27  del 

D.Lgs. n. 150/2009. La ASL applica le disposizioni di legge per il controllo del sistema.   

 Il ciclo di gestione della prestazione e dei risultati si articola nelle seguenti fasi:  

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 

e dei rispettivi indicatori, formulati in termini misurabili;  

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi e migliorativi;  

d) misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali;  

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

f) rendicontazione dei risultati ai dirigenti apicali nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 

soggetti interessati, agli utenti  e ai destinatari di servizi;  

g) l’orizzonte temporale di riferimento è di norma annuale.  

L’O.I.V. è costituito da tre componenti,  di cui uno con funzioni di presidente, in carica per tre anni 

e rieleggibili una sola volta, nominati secondo le modalità previste dai regolamenti di organizzazione 

di cui all’articolo 7, comma 1, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del 

management, della pianificazione e valutazione della prestazione e dei risultati. 

 L’O.I.V. sovrintende al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, 

della trasparenza e dell’integrità, proponendo la valutazione dei dirigenti apicali e l’attribuzione dei 

premi.  

Comunica, inoltre, le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli organi 

competenti. Inoltre presso l’Azienda come all’articolo 2, comma 1, è costituita, senza nuovi e 

maggiori oneri, una struttura tecnica permanente,  la cui disciplina è disposta dai regolamenti di 

organizzazione di cui all’articolo 7, comma 1, che supporta l’O.I.V. nella gestione del ciclo delle 

prestazioni e dei risultati, come da apposito regolamento.  12.3. Comitati e Commissioni aziendali 

L’Atto aziendale prevede la costituzione dei seguenti Organismi collegiali, disciplinati dalla 

normativa vigente:  

a) Comitato Unico per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni CUG; Atto Deliberativo n. 801 del 17 giugno 2014;  

b) Comitato Etico Interaziendale; Atto Deliberativo n. 35 del 15 gennaio 2014;  

c) Commissione per il Prontuario Terapeutico; Atto Deliberativo n. 580 del 14 maggio 2014 – Atto 

Deliberativo 1114 del 22 agosto 2014;  

d) Comitato per il Buon Uso del Sangue; Atto Deliberativo n. 925 del 08 luglio 2014; 

 e) Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza CICA; Atto Deliberativo n. 573 

del 09 maggio 2014;  

f) Comitato per l’ospedale senza dolore; Atto Deliberativo n. 16 del 11 gennaio 2012;  

g) Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e 

della diagnostica, il cui ruolo va rafforzato con strumenti di monitoraggio più incisivi in grado di 

fornire al medico prescrittore informazioni in tempo reale, passando dall’appropriatezza basata sui 

costi alla appropriatezza clinica; Atto Deliberativo n. 556 del 30 aprile 2014; 

 h) Comitato Valutazione Sinistri; Atto Deliberativo n. 695 del 23 maggio 2014; i) Commissione per 

il Controllo dei requisiti di Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Private Accreditate; Atto 

Deliberativo n. 483 del 6 giugno 2013 e Atto Deliberativo n. 1291 del 13 ottobre 2014; 

 j) Comitato Scientifico ASL Frosinone; Atto Deliberativo n. 1122 del 26 agosto 2014; 

 k) Commissione Infungibilità; Atto Deliberativo n. 9 del 4 gennaio 2013;  

l) Commissione aziendale per il Repertorio Dispositivi Medici; Atto Deliberativo n. 594 del 8 luglio 

2013 e Atto Deliberativo n. 96 del 3 febbraio 2015;  

m) Comitato Consultivo Zonale; Atto Deliberativo n. 575 del 29 aprile 2016;  

n) Commissione Paritetica per l’Intramoenia; Atto Deliberativo n. 1124 del 1 settembre 2016. 

 Il Direttore Generale, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Azienda potrà prevedere 

l’istituzione di ulteriori Comitati o Commissioni anche se non disciplinati dalla normativa vigente, al 

fine di favorire che le problematiche di rilevanza aziendale siano affrontate in maniera coordinata e 
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sinergica, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Azienda. I Regolamenti 

dei Comitati e delle Commissioni saranno ove già emanati, aggiornati secondo le indicazioni del 

presente Atto nei 60 giorni successivi l’approvazione da parte della Regione Lazio.  

  

 CAPO II. UNITÀ FUNZIONALI E STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE STRATEGICA  

In staff alla Direzione Strategica vengono garantite le seguenti unità funzionali: Dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili; Servizio Sicurezza, Prevenzione e Protezione (D.Lgs. n. 

81/2008); Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Ufficio Stampa, 

Informazione, Comunicazione e Relazioni Esterne, Eventi dell’Azienda; Medici Competenti - 

Coordinamento; Responsabile Privacy; Ufficio Legale e Affari Generali; Vigilanza e Sicurezza.  Le 

unità funzionali/attività suddette possono essere assegnate e/o organizzate come strutture semplici 

ovvero con incarichi professionali integrativi o con impegno esclusivo.  

Articolo 13 – Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

 La figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili è prevista dalle Leggi 

Regionali vigenti (n. 27 del 28 dicembre 2006). E’ nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti 

aziendali ovvero regionali.  

Gli atti e le comunicazioni contabili dell’Azienda sono accompagnate da apposita dichiarazione 

scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine di attestarne la veridicità. 

Il dirigente predispone adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e 

contabili per la redazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere 

contabile e finanziario.  

Il Direttore Generale ed il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attestano con 

propria relazione, allegata al bilancio di esercizio, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle citate 

procedure attuative, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del 

bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili.  

La responsabilità del Direttore Generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari 

si estende anche al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili in relazione ai compiti 

a lui spettanti.  

  

Articolo 14 – Il Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro con i compiti attribuiti 

dall’art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e svolge la funzione di consulente tecnico del medesimo e 

della Direzione Strategica, nonché dell’Azienda nel suo complesso, in merito alla corretta 

applicazione delle normative in vigore in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per la piena 

ed efficace attuazione del dettato normativo, il Direttore Generale provvede all’organizzazione del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008) ed alla designazione del 

Responsabile (art.17 del D.Lgs. n. 81/2008).  

 Le strutture in staff alla Direzione strategica sono le seguenti:  

Articolo 15 – U.O.C. Ufficio Relazioni con il Pubblico/Comunicazione, Accoglienza, Tutela e 

Partecipazione  

Favorisce la corretta e trasparente informazione sull’offerta sanitaria ai cittadini, anche attraverso la 

Carta dei Servizi.  

Cura gli eventuali procedimenti legati ai reclami, in un’ottica di supporto al miglioramento della 

qualità.  

Cura i rapporti con le Associazioni di Tutela dei Cittadini; Svolge attività di Marketing: promozione 

del marketing aziendale  e cura del piano della comunicazione pubblica.         

 Le funzioni della U.O.C. Comunicazione, Accoglienza, Tutela e Partecipazione, sono quelle di:  

ƒ elaborare e gestire il Piano Aziendale di Comunicazione Pubblica ed Istituzionale interna ed esterna 

con le modalità e le funzioni previste dalla Legge n.150/2000;  
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ƒ garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso ai servizi, tutela e di partecipazione  di  

cui  alla  Legge  7  agosto  1990,  n.  241, e successive modificazioni, e della Legge n. 33 del 14 marzo 

2013 e della Legge n. 150 del 7 giugno 2000;  

ƒ promuovere e favorire i processi di  Umanizzazione delle cure a partire dall’Accoglienza sino alla 

conclusione dell’iter terapeutico, favorendo i processi di integrazione delle diversità culturali e 

religiose, partecipando a tutti i progetti corrispondenti sia regionali che nazionali;  

ƒ verificare la qualità percepita dai cittadini rispetto ai servizi erogati individuando, per tali finalità, 

idonei ed adeguati strumenti e proponendo adeguate soluzioni rispetto alle criticità rilevate; 

 ƒ verificare, misurare e proporre tutte le soluzioni organizzative degli standard del comfort 

ospedaliero secondo il Regolamento approvato con l’Intesa Stato- Regioni del 5 agosto 2014 n. 98;  

ƒ elaborare, curare ed aggiornare la Carta dei Servizi;   

ƒ gestire  il Sito Web aziendale proponendo apposito  Regolamento aziendale di funzionamento;  

ƒ attivare e curare le procedure previste dalla normativa sul trattamento dei dati sensibili; 

 ƒ curare, aggiornare e promuovere le procedure di tutela previste dal Regolamento Aziendale di 

Pubblica Tutela e la Commissione Mista Conciliativa (DPCM del 19 maggio 1995);  

ƒ accogliere e gestire i reclami ed i relativi procedimenti amministrativi organizzando apposita banca 

dati e relazionando periodicamente sugli stessi al Direttore Generale proponendo soluzioni alle 

disfunzioni segnalate o lamentate dai cittadini;  

ƒ curare e gestire i rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Consumatori favorendo 

l’implementazione di una specifica rete, coordinare il Tavolo Aziendale Misto per la Partecipazione 

e la Consulta delle Associazioni, elaborare e gestire l’Audit Civico partecipando ai corrispettivi 

progetti di Audit regionali e nazionali; 

 ƒ promuovere e curare la Rendicontazione Sociale del Bilancio aziendale.  

Articolo 16 – U.O.C. Epidemiologia Valutativa e Sistemi Informativi Sanitari   

Si occupa dello sviluppo del piano aziendale di raccolta ed analisi dei dati sanitari provenienti dalle 

strutture interne; analisi dei dati epidemiologici relativi allo stato di salute della popolazione.  

La U.O.C. Epidemiologia Valutativa e Sistemi Informativi Sanitari in particolare è deputata: 

 a) alla gestione dei flussi informativi sanitari strutturati (raccolta, archiviazione, elaborazione e 

distribuzione) garantendone i requisiti di completezza, qualità e accuratezza e assicurandone la 

trasmissione agli organi istituzionali secondo le tempistiche e le caratteristiche di formato previste, 

b) al supporto dei processi di programmazione aziendale, pianificazione delle attività, controllo 

strategico e valutazione, fornendo informazioni affidabili ai decisori, controllo di gestione in rapporto 

con i servizi amministrativi deputati alla contabilità analitica;  

c) alla individuazione, attraverso l’integrazione delle basi dati correnti, dei bisogni di salute della 

popolazione;  

d) alla definizione, costruzione e rilevazione periodica di idonei indicatori per valutare l’utilizzo, 

l’accessibilità, l’organizzazione, il funzionamento e i risultati dei servizi di assistenza sanitaria in 

termini di efficacia, efficienza e appropriatezza nelle sue diverse componenti;  

e) alla misurazione e all’analisi dei risultati di specifici programmi posti in essere dalla direzione 

aziendale;  

f) ad alimentare, tramite i flussi direttamente gestiti, il sistema di controllo di gestione; 

 g) a supportare, attraverso la produzione di report periodici di attività, l’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance.  

Articolo 17 – U.O.C. Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico  

La U.O.C. Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico: 

 ƒ identifica, valuta e gestisce tutti i profili di rischio attinenti alle attività cliniche aziendali, per la 

migliore tutela dell’utenza e per garantire la sicurezza delle cure;  

ƒ svolge attività di consulenza per tutte le strutture aziendali di diagnostica e di assistenza e per la 

Direzione Strategica;  

ƒ gestisce, per quanto di competenza medico-legale, il contenzioso che impegna l’Azienda per danni 

alla persona, in fase extra-giudiziale e giudiziale;  
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ƒ applica le direttive Regionali e Ministeriali in materia di gestione del rischio clinico;  

ƒ garantisce il funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri e delle procedure di indennizzo per 

soggetti danneggiati da vaccinazioni e emotrasfusioni;  

ƒ svolge le procedure di audit interno e partecipa alle iniziative formative aziendali per le competenze 

di Risk Management.    

Articolo 18 – UOSD Accreditamento, Vigilanza e Controllo delle Strutture Private Accreditate 

Assolve in particolare ai seguenti compiti: 

 ƒ gestire, di concerto con il Dipartimento di Prevenzione, le procedure di autorizzazione e 

accreditamento delle Strutture Sanitarie Private e i controlli periodici per la verifica del mantenimento 

dei requisiti;  

ƒ programmare, gestire e svolgere le attività di controllo sia in termini di verifica dell’appropriatezza 

che della congruenza delle prestazioni di ricovero e di specialistica  ambulatoriale erogate dalle 

Strutture sanitarie accreditate;  

ƒ supportare la Direzione Strategica, attraverso la produzione di dati e analisi nelle decisioni in merito 

alla previsione di nuove Strutture Sanitarie per soddisfare il fabbisogno di prestazioni espresso dai 

cittadini;  

ƒ assicurare la corretta gestione dei flussi di controllo verso la Regione e le informazioni di ritorno 

alle Strutture Sanitarie Accreditate.  

 Articolo 19 – UOSD Direzione CC.UU.NN. e Specialistica   

La UOSD Direzione CC.UU.NN. e Specialistica svolge compiti di gestione amministrativa e sanitaria 

centralizzata delle convezioni uniche nazionali, applicazione dei contratti nazionali e decentrati. 

Supporto alla gestione territoriale attività protesica.  

  

 TITOLO III  

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

Articolo 20 – L’organizzazione aziendale  

L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone finalizza la propria organizzazione interna al miglioramento 

dei processi assistenziali e all’economicità dell’intero sistema sanitario. 

 Da questo deriva la necessità di centralizzare i luoghi di governo del sistema e di decentralizzare i 

luoghi di erogazione di tutte le prestazioni relative alle cure primarie che necessitano di una adeguata 

accessibilità. In questo modo è inoltre possibile superare l’attuale parcellizzazione dei servizi, che 

comporta inutili dispendi per il sistema sanitario e che non garantisce adeguati standard assistenziali. 

Al cittadino viene garantita la conoscenza dei servizi attraverso gli strumenti previsti di informazione 

e partecipazione e viene accompagnato nei percorsi assistenziali tramite la presa in carico, a partire 

dall’analisi della domanda effettuata in ogni luogo di cura ed in particolare dal Punto Unico di 

Accesso.  

Il sistema di prevenzione e cura, territoriale o ospedaliero, è organizzato in funzione di target di 

popolazione (famiglia, disabilità, dipendenze, ecc) o in funzione della specialità di prestazioni 

(medicina, chirurgia, ecc.). Il coordinamento funzionale, professionale e tecnico dei percorsi 

diagnostico-terapeutici e dell’intero processo di presa in carico è assicurata dai Dipartimenti Sanitari. 

Pertanto l’Azienda si articola in:  

ƒ Struttura di supporto tecnico-amministrativo per il governo del sistema;  

ƒ Strutture operative: o Distretti o Ospedali o Dipartimenti  

ƒ Struttura di supporto tecnico per il governo del sistema.  

L’Azienda si dota di una struttura che supporti le attività di governo gestionali e di valutazione 

dell’intero sistema.   

Tale struttura si articola in due ambiti funzionali, il primo di supporto alla Direzione Strategica, il 

secondo di supporto al governo e alla gestione tecnico amministrativa dell’Azienda e dei suoi servizi.  

Articolo 21 – Articolazioni interne delle strutture e di altri modelli operativi  

21.1 Le Unità Operative  

ƒ Unità Operative Complesse.  
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 Ogni Unità Operativa Complessa si caratterizza, in quanto sistema organizzativo complesso, per la 

presenza obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle attività 

svolte e per l’attribuzione di un budget (obiettivi e risorse) nonché per la corrispondenza ad uno o più 

centri di costo.  

Le unità operative complesse, dotate di responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e 

gestionale, sono caratterizzate almeno dai seguenti elementi:  

o attività di produzione di prestazioni o di servizi sanitari, tecnico professionali che richieda un 

significativo volume di risorse e che equivalga, per le attività sanitarie, alle prestazioni caratterizzanti 

per la prevalenza dell’ambito disciplinare;  

o assegnazione di rilevanti dotazioni tecnico strumentali; o autonomia organizzativa e/o alto grado di 

responsabilità, posta in capo ad un dirigente di posizione apicale nel rispetto della normativa vigente; 

o livelli ottimali di operatività delle risorse disponibili;  

o assegnazione di obiettivi strategici per la programmazione aziendale;  

o afferenza diretta e/o funzionale di rilevanti risorse e rilevanti professionalità, in termini di dotazione 

organica, la cui entità indichi la necessità di conferire la relativa autonomia gestionale; per le strutture 

sanitarie la dotazione di personale è di norma superiore a n. 20 unità.  

Le Unità Operative Complesse vengono previste nel presente Atto Aziendale, tuttavia la loro 

costituzione avverrà al momento della contemporanea presenza di tutti gli elementi che le 

caratterizzano ed in particolare dovranno considerarsi attivate solo le UU.OO. per le quali è stata 

effettuata  la nomina del “Direttore”, titolare, avvenuta nel rispetto della vigente normativa. 

 ƒ Unità Operative Semplici Dipartimentali.  

Le Unità Operative Semplici Dipartimentali sono dotate di responsabilità ed autonomia professionale, 

organizzativa e gestionale.  

Sono affidate alla responsabilità di un dirigente secondo le normative contrattuali e finalizzate a 

massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, assistenziali e tecniche in 

funzione della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate che riguardino, in via prioritaria, 

metodologie e tecniche di intervento complementari e integrative al funzionamento delle altre unità 

operative del Dipartimento e/o, in via secondaria, che riguardino metodologie o integrazioni di tipo 

organizzativo.  

ƒ Unità Operative Semplici.  

Le Unità Operative Semplici sono l’articolazione di una struttura complessa definita sia in base alle 

caratteristiche delle attività svolte che alle prestazioni erogate, a cui siano assegnate la gestione di 

risorse umane, tecniche o finanziarie.  

Sono finalizzate a massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, 

assistenziali e tecniche in funzione della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e, solo 

in via secondaria, a dare soluzione a problemi organizzativi.  

21.2 Altri modelli operativi  

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire al contempo la migliore efficacia dei processi 

assistenziali vengono previste altre forme organizzative, da attivare su singole tematiche e/o su 

singole linee progettuali per il tempo necessario al loro svolgimento.   

 I modelli previsti attivabili sono:  

ƒ Le reti professionali.  

Vengono attivate quando si renda necessario raggruppare singoli professionisti o specifiche Unità 

operative in funzione del raggiungimento di un obiettivo comune. 

 Tali reti non rispondono a logiche gerarchiche verticali, bensì ad un’organizzazione “orizzontale” 

del lavoro orientata agli obiettivi. 

 I principi fondanti sono pertanto il “mutuo adattamento”, l’impegno e la reciprocità degli scambi 

professionali.  

Tale rete professionale connette quanti  partecipano a un’organizzazione reale di specifici e complessi 

processi di lavoro, laddove essi non coincidano con l’organizzazione formale dell’azienda.  
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Le reti professionali sono finalizzate quindi a coordinare i contributi professionali specialistici al fine 

di costituire un’offerta di prestazioni polispecialistiche integrate, riconducibili a profili di cura e/o a 

percorsi assistenziali o ancora a  un centro specialistico.  

ƒ Gruppi Operativi Interdisciplinari.  

Vengono attivati in funzione della diffusione e dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, di azioni 

di miglioramento della qualità e di governo clinico. Sono costituiti da più professionisti appartenenti 

a discipline e/o UU.OO. differenti in relazione alla necessità di raggiungere specifici obiettivi e 

finalità assistenziali, organizzative, di studio e di ricerca da perseguire in via transitoria o permanente. 

Inoltre, si prevede l’attivazione delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e delle UCCP (Unità 

Complesse Cure Primarie) come da A.C.N. vigente e D.C.A. n. U00259 del 06/08/2014 della Regione 

Lazio.   

Sono gruppi che lavorano in Staff alla Direzione Strategica, al Dipartimento o al Distretto. 

 Sono in genere deputati all’applicazione ed implementazione locale degli strumenti tipici del governo 

clinico, quali: EBM, Linee Guida, Clinical Audit, Percorsi Assistenziali, Risk Management, Disease 

Management, Health Technology Assesment, Sistemi di Indicatori, Accreditamento.  

ƒ Incarichi professionali.  

Vengono attivati al fine di assicurare specifiche funzioni ad alto contenuto tecnico-professionale, di 

natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca e in casi particolari 

di gestione. Gli incarichi ad alta specializzazione possono riguardare anche ambiti di prestazioni non 

sanitarie, tesi a produrre servizi particolarmente complessi oppure a fornire attività di consulenza per 

materie ad elevato contenuto tecnicoprofessionale nonché per la realizzazione di programmi di 

ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione, in rapporto alle esigenze didattiche dell’Azienda. In 

questo ambito è fondamentale la specifica competenza professionale.  

21.3 Rapporti tra partiture organizzative  

L’organizzazione aziendale prevede una ripartizione delle responsabilità in funzione del ruolo 

rivestito dalle singole partiture organizzative, che possono essere definite in:  

ƒ ruolo di committenza: la Direzione Generale a livello aziendale ed il Distretto ed il Presidio 

Ospedaliero a livello locale hanno il compito di definire l’offerta di servizi erogabili, in relazione alla 

domanda di salute e ai vincoli normativi, economici ed etici;  

ƒ ruolo di coordinamento: i Dipartimenti hanno il compito di concordare con la Direzione Strategica 

Aziendale gli obiettivi di budget e l’offerta di servizi erogabile in funzione delle conoscenze 

professionali e delle evidenze scientifiche.   

ƒ ruolo di erogatori: le singole Unità Operative Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali hanno 

il compito di erogare prestazioni in relazione alla indicazioni della committenza (Distretto/Ospedale), 

e delle indicazioni tecnico operative professionali determinate dal Dipartimento.   

La Direzione Generale sovraintende al regolare svolgimento delle rispettive funzioni determinandone 

le regole, le condizioni ed affidando ai Direttori del Distretto e del Presidio Ospedaliero competenza 

e poteri.  

Pertanto possono essere individuate specifiche responsabilità, declinate in:  

ƒ responsabilità di programmazione, indirizzo e controllo, assegnata alla Direzione Strategica 

Aziendale;  

ƒ responsabilità di gestione complessiva delle risorse umane logistiche, strutturali ed economiche 

assegnata alla Direzione Distretto e alle Direzioni di Presidio Ospedaliero. Inoltre tale responsabilità 

è delegata ai singoli Direttori di Struttura Complessa secondo quanto di volta in volta stabilito negli 

accordi di budgeting;   

ƒ responsabilità gestionale e tecnico-professionale assegnata alla dirigenza.  

   

TITOLO IV LA MEDICINA DEL TERRITORIO  

 Dal 2014 si è provveduto a razionalizzare l’infrastruttura regionale della medicina generale 

organizzando, sui dettami della Legge n. 189 una rete assistenziale fruibile dal cittadino 24 ore al 

giorno per 365 giorni l’anno.  
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Tale razionalizzazione ha determinato la creazione di molte Unità di Cure Primarie operative nella 

provincia di Frosinone e l’apertura di n. 3 Ambulatori festivi di medicina generale e n. 2 Presidi 

Ambulatoriali Territoriali (PAT), che ad oggi hanno conteggiato un notevole numero di accessi nei 

soli weekend con un impatto nei confronti degli accessi cosiddetti inappropriati nei P.S. del 4% per i 

codici bianchi e del 6% per i codici verdi.  

Questo sforzo organizzativo ha meglio definito una rete assistenziale del servizio pubblico 

extraospedaliero, fornendo un supporto alla riorganizzazione della rete ospedaliera e nei limiti 

determinati dal Piano di rientro è stato un cambio di rotta rispetto alle politiche di taglio lineare, 

consentendo, grazie alla razionalizzazione ed efficientamento del sistema di poter differenziare, 

aumentandolo, l’ambito di offerta di servizi sanitari pubblici.  

Tuttavia, rimangono margini di miglioramento, soprattutto in relazione a percorsi ospedale-territorio, 

che possono fornire un valido contributo al problema dei tempi di attesa grazie alla determinazione 

di percorsi condivisi tra medici di medicina generale e strutture ospedaliere, pubbliche e private 

accreditate.  

Per consentire questo balzo in avanti verso una personalizzazione del servizio ed una 

responsabilizzazione nella prescrizione di esami clinici e diagnostici, bisogna compiere un ulteriore 

sforzo verso l’appropriatezza organizzativa che consenta di deburocratizzare l’atto medico a 

vantaggio del servizio reso ai cittadini.  

Tale percorso, che in una visione prospettica sviluppa e attua la realizzazione funzionale di una rete 

territoriale della medicina generale come parte integrante del sistema di cure in ordine a temi quali la 

prevenzione, la promozione di corretti stili di vita, la gestione condivisa ospedale territorio, 

l’appropriatezza clinica ed organizzativa deve diventare una realtà.   

Affinché ciò non sia solo un auspicio, ma possa essere realizzato compiutamente si vanno a 

determinare degli obiettivi di attuazione ed una serie di indicatori di efficientamento del sistema, in 

grado di poter fornire informazioni utili per valutare la reale effettuazione  di tali percorsi. È 

necessario quindi operare affinché si giunga:  

1. alla definizione della rete delle cure primarie e definizione del modello infrastrutturale di 

collaborazione informatica finalizzato alla gestione condivisa del percorso assistenziale;  

2. alla definizione delle procedure necessarie per l’avvio di protocolli di collaborazione ospedale-

territorio (percorsi condivisi) da attuare in sede aziendale;  

3. alla definizione delle procedure atte ad avviare percorsi di presa in carico di patologie croniche ed 

a formalizzare protocolli di gestione nei confronti di patologie per le quali è necessario avviare il 

processo di diagnosi e cura nel più breve tempo possibile;  

4. alla definizione di profili di valutazione della qualità dell’assistenza territoriale in ordine a 

patologie traccianti ed  in relazione agli esiti.  

  

TITOLO V IL MODELLO DISTRETTUALE  

Il Distretto è l’articolazione territoriale dell’Azienda di almeno 60.000 abitanti dove sono assicurati i 

servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali.  

Alla popolazione dei Distretti è assicurato l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali 

garantendo, anche con il coinvolgimento dei Comuni e dei Consorzi tra Comuni, un elevato grado di 

integrazione sociale e sanitaria.  

Il Punto Unico di Accesso (PUA) è il servizio a cui il cittadino accede e dove il bisogno che ha 

condotto a chiedere l’intervento viene decodificato e valutato per ottenere la risposta appropriata in 

senso sociale, sanitaria e socio-sanitaria.  

Il PUA ha sede nelle Case della Salute, nei Presidi Sanitari del Distretto e anche nei Comuni.  

Sono diretti da figure professionali abilitate come: assistenti sociali che devono garantire 

l’accoglienza e l’accesso ai servizi avvalendosi, se necessario, dell’equipe di valutazione 

multidisciplinare per meglio indirizzare il cittadino ai servizi appropriati; a tale scopo afferiscono ai 

PUA anche i servizi CUP.  



415 
 

Nell’ambito del territorio distrettuale si articolano le funzioni decisive per garantire ai cittadini 

l’appropriatezza e il soddisfacimento dei bisogni sociali e sanitari inespressi o chiaramente richiesti: 

a) Funzione di committenza: cioè la conoscenza delle condizioni epidemiologiche del territorio 

distrettuale e la conseguente definizione dei servizi e delle prestazioni necessarie a soddisfare il 

fabbisogno di salute dei cittadini nonché il controllo sull’attività dei servizi attivati e la valutazione 

degli esiti delle prestazioni erogate, nel senso della capacità di misurare se vi è stato o meno un 

miglioramento delle condizioni di salute della popolazione.  

Tale funzione ha anche lo scopo di evitare l’autoreferenzialità dei servizi, cioè quella produzione di 

prestazioni non confortate da una reale domanda di salute, ma frutto di iniziative autonome dei 

professionisti e fonte di inefficienze e sprechi per il servizio sanitario regionale.  

b) Funzione di produzione: le attività di produzione afferiscono al Dipartimento dell’assistenza 

primaria e cure intermedie, cioè l’erogazione attraverso i servizi territoriali delle prestazioni di primo 

livello, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza per quanto attiene alle competenze 

territoriali di assistenza sanitaria di base. I servizi territoriali si articolano in unità operative complesse 

a loro volta articolate in unità operative semplici: strumento fondamentale delle attività dei servizi 

territoriali è rappresentato dalla presa in carico dei soggetti deboli o cronici, al fine di garantire i 

percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali in continuo ed adeguato controllo dell’andamento 

della patologia cui il cittadino è affetto.  

Tali percorsi che comportano la presa in carico del paziente si articolano attraverso le Case della 

Salute.  

Articolo 22 – Il Direttore di Distretto  

Il Direttore del Distretto si configura come il “garante” del complesso delle attività sanitarie e 

amministrative connesse al percorso terapeutico del paziente. In quanto tale è responsabile della 

realizzazione degli indirizzi strategici della Direzione della ASL.  

Il Direttore del Distretto supporta la Direzione Strategica nei rapporti con i Sindaci dell’area 

distrettuale nonché con gli altri soggetti richiamati con riferimento all’art. 1 della legge n. 328 dell’8 

novembre 2000.  

Il Direttore del Distretto è responsabile dello svolgimento delle seguenti funzioni:  

1. analisi del fabbisogno e della domanda di assistenza sanitaria, socio-sanitaria della popolazione 

nonché, in coordinamento con i servizi sociali dei Comuni o dei loro Consorzi, della domanda sociale 

al fine di garantire percorsi diagnostici terapeutici adeguati.  

2. gestione del rapporto con i soggetti accreditati presenti nel territorio del Distretto anche 

collaborando con gli uffici centrali della ASL alla stipula dei contratti di prestazione con gli stessi 

soggetti.  

3. coordinamento e concertazione con i responsabili dei Dipartimenti in merito alla programmazione 

dell’offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari. 

 4. elaborazione della proposta relativa al programma delle attività distrettuali. 

 5. monitoraggio dei dati di attività e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi in 

attuazione del programma delle attività territoriali. 

 6. coordinamento e verifica del corretto rispetto dei flussi informativi.  

7. controllo della regolarità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dell’applicazione delle 

corrispondenti tariffe, ove previste.  

8. gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture territoriali  

9. attuazione, per delega del Direttore Generale, degli adempimenti di sicurezza degli ambienti di 

lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Direttore di Distretto assicura il coordinamento tra i 

Direttori dei Dipartimenti al fine di rendere concreti i percorsi ospedale-territorio, verifica attraverso 

riunioni periodiche tra il Dipartimento Ospedaliero e il Dipartimento Assistenza Primaria e Cure 

Intermedie affinché il passaggio dalla fase acuta alla fase di repuero post-acuzia avvenga nel rispetto 

delle norme e in modo da garantire l’efficacia delle cure prestate a domicilio.  

Articolo 23 – L’integrazione sociosanitaria  
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La legislazione vigente sul tema è rappresentata dalla D.G.R. n. 316/2014 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale n. 38/96, art. 51. “Approvazione documento concernente linee guida agli ambiti territoriali 

individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1 lettera c) della L.R. n. 38/96 per la redazione dei Piani 

sociali di zona periodo 2012-2014”.  

L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone rappresenta l’interlocutore privilegiato per la realizzazione 

dell’integrazione Socio-Sanitaria nell’ambito delle attività previste nel Piano di Zona. 

 La ASL si propone di sottoscrivere gli accordi di programma con cui sono adottati i Piani di Zona di 

tutti i Distretti secondo quanto approvato nel documento di Economia e Finanza regionale 2014-2016 

(macro Area “Una Regione che Cura e Protegge”). In particolare il Piano di Zona dovrà, secondo la 

Deliberazione Consiliare n. 14 del 21 dicembre 2013, essere lo strumento primario di attuazione della 

Rete dei Servizi sociali e di integrazione Socio-Sanitaria secondo i seguenti obiettivi:  

ƒ trasformazione dei progetti annuali dei Piani di Zona in servizi sociali essenziali, distrettuali, 

permanenti;   

ƒ recepimento degli indirizzi di Giunta della D.G.R. n. 321 del 2013 sul sistema integrato degli 

interventi e servizi sociali della Regione Lazio;  

ƒ rafforzamento del Distretto Socio-Sanitario attraverso il superamento degli attuali accordi di 

programma utilizzando le forme legislative del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

ƒ introduzione di strumenti contabili ed organizzativi omogenei a livello distrettuale (organizzazione 

dell’ufficio di Piano);  

ƒ soppressione delle duplicazioni di interventi distrettuali, con quelle regionali e comunali;  

ƒ implementazione di una piattaforma informatica;  

ƒ individuazione e distinzione degli interventi distrettuali socio assistenziali e di quelli socio sanitari 

tramite il raccordo e la coerenza della programmazione distrettuale con quella della ASL;  

ƒ integrazione con tutte le strutture pubbliche, private accreditate, terzo settore (volontariato, 

associazionismo) per la creazione di un pool di risorse umane e finanziarie comuni.  

Per quanto sopra stabilito, la ASL avvierà fattive politiche di coordinamento organizzativo ed 

operativo con i Comuni per l’attuazione di strategie politiche condivise. 

 Al termine del percorso delineato si dovrà giungere in tutta la Provincia ad una integrazione vera 

delle attività socio sanitarie (Materno infantile, Anziani, Disabili fisici, Psichici e sensoriali, Salute 

mentale e dipendenze, Patologie cronico degenerative, etc.), anche attraverso la formulazione di 

protocolli innovativi di “Dimissione Socio Sanitaria Protetta”. 

 In particolare, sarà cura dell’Azienda valorizzare la figura dell’Assistente Sociale, inserendola nella 

programmazione dei servizi distrettuali (in particolare rapporti con il Dipartimento di Salute Mentale 

e Dipendenza dalle Patologie e il Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie) e 

nell’ufficio di coordinamento distrettuale.  

Nelle attività di sviluppo dell’Integrazione sociosanitaria sono previste:  

ƒ nel comune di Arpino, di concerto con l’Aipes (Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale), 

si attiverà presso l’ex ospedale un Centro diurno sociosanitario e un servizio di odontoiatria sociale 

come estendimento dell’omologo servizio già attivo presso la Casa della Salute di Ceccano.  

Si ribadisce, comunque, facendo seguito al DCA n. 428/2013 la necessità dell’attivazione della Casa 

della Salute presso l’ex Ospedale S. Croce;   

ƒ nel comune Atina, presso la Casa della Salute, di concerto con l’Aipes verrà potenziato il Centro 

Alzheimer diurno con l’attivazione della residenzialità;  

ƒ nel comune di Pontecorvo, presso la Casa della Salute, di concerto con il Consorzio dei Comuni del 

Cassinate si attiverà un Centro Alzheimer diurno;  

 ƒ nel comune di Patrica, di concerto con il Distretto Sociale “B” Frosinone, è in previsione 

l’attivazione di un Centro socio sanitario per le attività di sostegno alla popolazione anziana.  

 

TITOLO VI LA RETE OSPEDALIERA  

Articolo 24 – La Rete Ospedaliera 
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 La Rete Ospedaliera della ASL di Frosinone è coerente con i Piani Operativi 2013-2015 ed è fissata 

nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee guida per la stesura degli Atti aziendali e del DCA n. 

U00412 del 26 novembre 2014 – rettifica DCA n. U00368/2014 - Riorganizzazione della rete 

ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione 

Lazio (DCA n. U00247/2014), rispettando in particolare i seguenti parametri:  

ƒ organizzazione secondo il modello dipartimentale con adeguamento delle Unità Operative in 

rapporto ai parametri standard del Comitato LEA (1 Unità Operativa Complessa ogni 17,5 posti letto 

pubblici e Unità Operative Semplici pari all’1,31 delle complesse);  

ƒ conteggio nelle Unità Operative Complesse delle U.O.C. senza posti letto (Direzioni Sanitarie, 

Farmacia, Servizi di diagnostica);  

ƒ presenza di 6 Strutture operative di cui almeno 4 complesse e 2 semplici dipartimentali per singolo 

Dipartimento;  

ƒ adozione di misure organizzative per istituire Aree funzionali, intra o interdipartimentali per 

rafforzare l’integrazione tra strutture che condividono obiettivi e processi assistenziali o gestionali 

comuni, senza che vi siano le condizioni per la costituzione di un Dipartimento e con Dirigente 

preposto (senza indennità di Direttore di Dipartimento);  

ƒ organizzazione per aree assistenziali per intensità di cure per acuti (medica, chirurgica, materno-

infantile) e creazione i moduli polispecialistici diurni (medici e chirurgici);   

ƒ organizzazione delle UU.OO. di Chirurgia in moduli funzionanti 5 giorni a settimana per 

promuovere l’appropriatezza organizzativa;  

ƒ organizzazione di aree diurne multidisciplinari allo scopo anche di razionalizzare le risorse umane; 

ƒ eliminazione di eventuali duplicazioni di funzioni assistenziali. 

 Sulla scorta di tali indicazioni sono individuati 3 Poli Ospedalieri. I tre Presidi Ospedalieri sono così 

articolati:  

ƒ Presidio Ospedaliero Frosinone-Alatri-Anagni, sede in Frosinone, via Armando Fabi, tel. 0775 

8821;  ƒ Presidio Ospedaliero Sora, sede in Sora, Loc. S. Marciano, 03039 Sora, tel. 0776 8291;  

 ƒ Presidio Ospedaliero Cassino, sede in Cassino, Via San Pasquale, 03043 Cassino, tel. 0776 39291.   

Per quanto riguarda il Presidio di Anagni, considerato l’o.d.g. votato dai comuni del nord della 

provincia (Acuto, Anagni, Filettino, Fiuggi, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Trevi nel Lazio), è 

stato formulato un piano di riorganizzazione delle attività e un‘integrazione con l’Ospedale di 

Frosinone per le attività legate all’emergenza h24 coordinate dal Pronto Soccorso del P.O. F. 

Spaziani.  

Restano attive e potenziate tutte le attività: poliambulatori specialistici, una postazione screening 

oncologici, un centro dialisi, un laboratorio per le emergenze, una radiologia dotata di sistemi di 

teleconsulto e telediagnosi, l’attivazione del day service, day surgery e della chirurgia ambulatoriale, 

le attività proprie della medicina generale e dei servizi.  

 Sono in essere delle interlocuzioni con la Regione Lazio e il Ministero dell’Ambiente per 

l’attivazione di servizi di prevenzione e di cura sia sulle persone che sull’ambiente legate 

all’inquinamento della Valle del Sacco. 

 È previsto al riguardo,  sempre di concerto con la Regione ed il Ministero dell’Ambiente, un Centro 

di Sorveglianza Sanitaria ed Epidemiologica da collocare ad Anagni.  

Nella stessa proposta di Atto, nel Dipartimento di Prevenzione, sono previste n. 2 Unità Operative 

Complesse relative alla tutela degli alimenti e delle produzioni zootecniche.  

Per quanto riguarda la complementarietà nell’ambito del P.O. Unificato Frosinone-Alatri e le sinergie 

che andranno a realizzarsi, si prevede, nel rispetto della dotazione complessiva di posti letto attribuiti, 

di mantenere ad Alatri una U.O.C. di Medicina Generale e una U.O.C. di Riabilitazione e la 

costituzione di un’Area funzionale omogenea chirurgica dotata di 10 PP.LL. ordinari e 10 PP.LL. a 

ciclo breve (week surgery) per le patologie chirurgiche ed ortopediche, ulteriormente incrementata di 

16 PP.LL. di day surgery multidisciplinare. 
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A supporto dell’attività chirurgica saranno resi disponibili 6 PP.LL. di terapia sub-intensiva.  

Verranno mantenuti le attività Nefrologiche e la Dialisi con 15 Posti e tutti i servizi di supporto 

all’attività assistenziale.  

Il Pronto Soccorso sarà dotato di 5 PP.LL. (2 di OBI e 3 di Osservazione temporanea), mentre si darà 

contestualmente corso all’attivazione di una discharge room con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa 

dei pazienti.  

Il predetto assetto comporta nella struttura di Alatri la presenza di 135 PP.LL.  

La ratio di tale riorganizzazione risiede nella possibilità di differenziare le due strutture, che hanno 

visto finora una duplicazione e una sovrapposizione delle rispettive attività assistenziali, in un 

presidio dedicato alla gestione di patologie di maggiore complessità ed in un presidio in cui trattare 

casistica di medio-bassa complessità, applicando quei modelli assistenziali innovativi che permettono 

di raggiungere più alti livelli di appropriatezza. 

 La vicinanza geografica dei due presidi rappresenta un ulteriore fattore di razionalizzazione che, 

attraverso la gestione comune del personale e delle risorse tecnologiche, può consentire sensibili 

economie di scala.  

Per quanto riguarda l’Ospedale di Sora l’Azienda recepisce i suggerimenti pervenuti 

dall’Amministrazione comunale perché va nella direzione del rafforzamento della vocazione 

oncologica del Presidio Ospedaliero di Sora, già pianificato da questa ASL, sia perché coerente con 

le indicazioni regionali. Il miglioramento dell’offerta sanitaria per i pazienti oncologici richiede però 

un complesso di azioni coordinate e sinergiche, volte ad ampliare la gamma dei servizi necessari alla 

realizzazione di una rete in grado garantire la presa in carico e la gestione integrale della patologia 

neoplastica.  

E’ quindi imprescindibile porre in essere tutte le azioni di reclutamento delle figure professionali 

necessarie e di potenziamento dei servizi di supporto, tra le quali si segnala il reperimento di un 

chirurgo esperto in chirurgia oncologica addominale, il potenziamento dell’endoscopia digestiva, 

l’attivazione della radiologia interventistica nell’ambito della corrispondente UOSD, 

l’implementazione di una “breast unit” che possa avvalersi dell’apporto di un chirurgo plastico, la 

creazione di una struttura di anatomia patologica orientata all’oncologia, la previsione di un servizio 

di psico-oncologia, il potenziamento della radioterapia  e la disponibilità di strutture di medicina 

nucleare, pneumologia, endocrinologia, cardio-oncologia e preparazione dei farmaci antiblastici. Per 

la particolare conformazione orografica del territorio che vede l’attraversamento di due fiumi (Liri e 

Fibreno), la confluenza di tre valli (Roveto, Liri e Comino), e l’elevato rischio sismico l’offerta 

sanitaria, oltre all’indirizzo oncologico, deve avvicinarsi agli standard di un DEA di I° livello. Le 

azioni di miglioramento e di rafforzamento hanno questo orizzonte. È per questo che rispetto al 

passato Atto Aziendale è prevista una ulteriore UOC di Ortopedia e SPDC.  

Per quanto riguarda l’Ospedale di Cassino rimane l’indicazione di un DEA di I° livello con tutte le 

specialità proprie.  

Rispetto al precedente Atto aziendale è stata riproposta la separazione delle UOC in ambito medico 

con una UOC di Medina e una UOC di Pneumologia. con l’ulteriore sviluppo dell’arruolamento di 

personale dirigenziale e infermieristico le attività previste potranno essere ulteriormente 

incrementate, come già fatto con l’attivazione di una Medicina d’urgenza con 12 PP.LL. come 

modulo aggiuntivo del Pronto Soccorso.  

La tabella che segue riporta l’attuale dotazione di posti letto così come rilevata da NSIS al 30 giugno 

2014 e quella prevista dalla programmazione della rete ospedaliera regionale, a cui si devono 

aggiungere i posti letto, che non concorrono agli standard fissati dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, 

del nido e quelli di osservazione breve intensiva (OBI) che l’Azienda intende attivare in tutti i Presidi. 

Occorre inoltre puntualizzare che la disponibilità di posti letto sarà ulteriormente incrementata dai 

letti di degenza infermieristica e di Hospice (15 PP.LL.) per la gestione di patologie al momento 

impropriamente trattate nei presidi per acuti.   Tabella 10 - Dotazione posti letto P.O. attivi(*) previsti 

ordinari lungodegenza dh/ds totale ordinari lungodegenza dh/ds totale  
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FROSINONE/ALATRI 369 15 38 422 398 15 26 439  

SORA 173 21 27 221 193 21 17 231  

CASSINO 213   21 228 270 21 18 309  

  

Totale 755 36 86 877 861 57 61 979 (*) secondo i dati NSIS al 30 giugno 2014 che provengono dalle 

Direzioni Sanitarie dei singoli presidi.  

L’offerta provinciale di posti letto per acuti è integrata dalla dotazione delle quattro Case di Cura 

private accreditate operanti nel territorio della ASL (come riportato nell’Articolo 4.1), rideterminati 

dal citato DCA n. U00412/14  

Relativamente ai posti letto di post-acuzie (per i quali si ritiene congruo uno standard pari a 0,2 per 

mille in lungodegenza e 0,5 per mille in riabilitazione), l’effettiva offerta aziendale si ripartisce 

attualmente tra pubblico e privato accreditato secondo quanto indicato nella sottostante tabella. 

Tabella 11 Prestazioni ospedaliere del privato accreditato Tipologia Pubblico Privato Accreditato  

Lungodegenza 21 P.L. P.O. Sora 15 P.L. P.O. Frosinone (*) S. Raffaele Cassino = 69 Riabilitazione   

S. Raffaele Cassino = 146 ord + 14 DH INI Città Bianca = 57 ord + 6 DH (*) trasferiti presso il PO 

di Alatri dal 1 luglio 2014  

La disponibilità, secondo il DCA n. U00412/2014, di 979 posti letto pubblici (di cui 922 per acuti e 

57 per post-acuti) e di 391 posti letto privati accreditati (di cui 99(*) per acuti e 292 per post-acuti) 

fissa la dotazione complessiva di posti letto provinciali a 1.370, pari al 2,75 posti letto x 1.000 abitanti, 

come mostra la sottostante tabella. Tabella 12 - Disponibilità posti letto  

Tipologia  

Posti Letto Previsti Pubblici  Privati Accreditati Totali  

ACUTI  922 99 1.021  

POST-ACUTI   

LD  57 69 126 RIAB  0 223 223  

Totale 979 391 1.370   2,75 PL x 1000 ab. (*) vista la nota regionale prot. 154457/GR/11/16 del 

19/03/2015 relativamente alla mancata autorizzazione ed accreditamento dei 30 P.L. di medicina 

della Casa di Cura San Raffaele  

Nell’allegato 3 del presente Atto Aziendale sono riportati i posti letto per singolo Presidio. 

 La dotazione di posti letto nelle singole U.O.C., U.O.S.D. e U.O.S. sarà assegnata con separato 

provvedimento della Direzione Strategica sulla base delle risorse umane disponibili e di quelle 

recuperate dalla riorganizzazione delle attività di ricovero. Articolo 25 – Il Direttore Sanitario 

Ospedaliero Il Direttore Sanitario Ospedaliero ha responsabilità di governo e gestionali in relazione 

a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare:  

ƒ adotta le norme necessarie per la migliore organizzazione dei servizi tecnico sanitari; ƒ richiede gli 

accertamenti sanitari o fiscali relativi al personale assegnato;  

08/08/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 63 

ƒ stabilisce i criteri, in rapporto alle esigenze dei servizi, per l’impiego, la destinazione, i turni e i 

congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dei presidi 

ospedalieri;  

ƒ verifica il rispetto dei criteri sulla gestione del personale;   

ƒ propone all’Azienda le sostituzioni temporanee del personale sanitario e tecnico sanitario;   

ƒ assicura e verifica la corretta gestione delle cartelle cliniche nel rispetto della normativa;  

ƒ gestisce il corretto rispetto dei flussi informativi, rispetto alla tempistica e alla qualità/completezza 

dei dati;  

ƒ presenta la relazione annuale sull’andamento sanitario dell’Ospedale;  

ƒ propone il piano di acquisizione delle attrezzature ed arredi sanitari;  

ƒ esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie;  

ƒ gestisce l’approvvigionamento necessario per il funzionamento sanitario dell’ Ospedale per il 

mantenimento dell’infermo;  

ƒ controlla la regolarità delle prestazioni sanitarie e l’applicazione delle corrispondenti tariffe;  
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ƒ cura le pratiche di spedalità per il rimborso della spesa ospedaliera totale o parziale nei confronti 

dei cittadini stranieri non aderenti alla Unione Europea o di Paesi con i quali non esistono accordi 

bilaterali, nei confronti di istituti assicurativi da infortuni, verso paganti in proprio, etc. compresa la 

contabilizzazione e il pagamento; 

 ƒ applica direttive per la tariffazione delle prestazioni di ricovero e cura secondo i criteri delle 

Direttive Regionali, delle prestazioni ambulatoriali e la riscossione della partecipazione alla spesa dei 

cittadini nonché degli  onorari per prestazioni professionali;  

ƒ cura la sollecita trasmissione alle autorità competenti delle denunce delle malattie contagiose 

riscontrate in Ospedale e di ogni altra prescritta dalle disposizioni di Legge;  

ƒ valuta ed autorizza le richieste di comando per aggiornamento professionale; ƒ gestisce e vigila sul 

corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell’Ospedale;  

ƒ provvede all’attuazione, per delega del Direttore Generale, degli adempimenti di sicurezza per gli 

ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;  

ƒ definisce i criteri per la gestione delle liste di attesa e ne verifica l’attuazione;  

ƒ verifica l’appropriatezza dei tempi di degenza;  

ƒ gestisce il piano di utilizzo delle sale operatorie, della modalità di erogazione delle prestazioni 

sanitarie ospedaliere, con particolare riferimento ai PAC, APA, Day Surgery, Day Hospital;  

ƒ regolamenta e gestisce i piani e gli indirizzi per la preospedalizzazione, il bed management e la 

dimissione protetta.  

  

 TITOLO VII  

IL DIPARTIMENTO  

Articolo 26 - Il Dipartimento 

 L’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99 – 

definisce l’organizzazione dipartimentale come il modello ordinario di gestione operativa di tutte le 

attività delle Aziende Sanitarie.  

Esso stabilisce che il Dipartimento è un’aggregazione di Unità Operative Complesse e prevede 

l’attribuzione di responsabilità ai Dipartimenti, sia professionale in materia clinico-organizzativa e 

della prevenzione, sia di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione 

delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi.  

I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti a Struttura (Dipartimento Salute Mentale e delle Patologie 

da Dipendenza e Dipartimento di Prevenzione) e Dipartimenti a Funzione.  

 Il Dipartimento a Funzione non attraversa verticalmente la struttura aziendale ma la coordina 

trasversalmente, intendendo con ciò che si tratta di una struttura di coordinamento per lo svolgimento 

integrato di funzioni complesse.  

Non ha un ruolo di direzione gerarchica sulle unità operative afferenti al Distretto ed agli Ospedali 

ma assume compiti di orientamento, consulenza e supervisione per lo svolgimento della funzione alla 

quale è preposto.  

I Dipartimenti a Struttura hanno una maggiore autonomia rispetto alle altre partiture organizzative 

aziendali (Ospedale e Distretto) e con una dirigenza “verticale” più marcata. 

 I Dipartimenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone sono otto, tutti sanitari.  

ƒ Dipartimento di Prevenzione 

 ƒ Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza  

ƒ Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie  

ƒ Dipartimento della Diagnostica ed Assistenza Farmaceutica  

ƒ Dipartimento di Emergenza Urgenza  

ƒ Dipartimento Ospedaliero  

ƒ Dipartimento dell’Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Sanitarie, Tecniche della 

Riabilitazione e della Prevenzione  
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I Dipartimenti menzionati trovano giustificazione nella logica organizzativa che individua il 

Dipartimento quale modello ideale di coordinamento con compiti di orientamento, consulenza e 

supervisione per le attività ad esso correlate, finalizzato a perseguire obiettivi e finalità comuni.  

 Al Dipartimento competono, in ogni caso, le funzioni di governo clinico, ovvero di coordinamento, 

orientamento, consulenza, supervisione finalizzate all’attuazione delle linee strategiche e di 

programmazione sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i seguenti compiti:  

ƒ coordinare, nell’ambito delle indicazioni e dei riferimenti della Direzione Strategica, gli obiettivi 

da perseguire (sia su base annuale che pluriennale);   

ƒ gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane, finanziarie e 

tecnologiche) per:  

ƒ perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget;  

ƒ tendere costantemente al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all’efficienza, 

all’efficacia ed all’economicità;  

ƒ garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di vista clinico che 

gestionale;  

ƒ negoziare gli obiettivi di budget con la Direzione Strategica ricercando la massima condivisione di 

tutti i dirigenti e del personale assegnato;  

ƒ ricercare la personalizzazione e l’umanizzazione degli interventi;  

ƒ definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che si 

rendono necessarie;  

ƒ elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli;  

ƒ promuovere il miglioramento continuo della qualità;  

ƒ assicurare l’appropriatezza dei ricoveri utilizzando pienamente le attività di day hospital e di day 

surgery;   

ƒ promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza;   

ƒ elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione ed alla verifica dell’efficacia e 

dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse unità operative, 

delle diverse equipe professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti. 

 I rapporti tra il Distretto, Ospedali e Dipartimenti saranno definiti con apposito Regolamento.  

Il Regolamento dipartimentale può prevedere, inoltre, eventuali articolazioni organizzative 

finalizzate a supportare le funzioni di programmazione, coordinamento e verifica per aree di attività 

omogenee per prodotti o per disciplina.  

Articolo 27 – Il Direttore del Dipartimento   

Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale con un incarico di durata da due a tre 

anni.   

Il Direttore del Dipartimento, in particolare:  

ƒ assicura il funzionamento del Dipartimento attuando modelli organizzativi anche proposti dal 

Comitato di Dipartimento, compresa l’osservanza delle norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro e la 

tutela della privacy;  

ƒ promuove lo sviluppo della gestione del rischio e le verifiche periodiche;  

ƒ gestisce le risorse attribuite per il funzionamento del Dipartimento sentite le proposte del Comitato 

e garantisce la mobilità/rotazione del personale all’interno del Dipartimento;  

ƒ propone alla Direzione Strategica gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività 

dipartimentali, sentito il Comitato di Dipartimento;  

ƒ coordina le attività e le risorse affinché il Dipartimento assolva in modo pieno i propri compiti ed 

al fine di assicurare che ogni struttura del Dipartimento operi attraverso programmi di lavoro, 

protocolli e procedure omogenee;  

ƒ verifica la rispondenza degli obiettivi del Dipartimento con quelli dell‘Azienda;  

ƒ partecipa alla negoziazione del budget secondo le modalità organizzative aziendali; ƒ informa il 

Comitato di Dipartimento delle risultanze della negoziazione;  

ƒ gestisce il budget del Dipartimento;  
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ƒ garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e 

riabilitative secondo le modalità di governo clinico come individuate nelle presenti linee guida;  

ƒ risponde dei risultati complessivi del Dipartimento in relazione agli obiettivi a lui direttamente 

assegnati.  

Articolo 28 – Il Comitato di Dipartimento   

Il Comitato di Dipartimento, ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è un 

organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica. Componenti del Comitato di 

Dipartimento sono:  

ƒ il Direttore del Dipartimento che lo presiede;   

ƒ i Direttori delle unità operative complesse;  

ƒ i Dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali;  

ƒ il Coordinatore o suo delegato delle professioni sanitarie, tecniche, sociali e riabilitative;  

ƒ i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da tutti 

i dirigenti del Dipartimento che durano in carica tre anni;  

ƒ un rappresentate eletto dagli specialisti ambulatoriali. 

 Il Comitato si riunisce previa convocazione formale del direttore di Dipartimento e di ogni seduta 

verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la direzione del Dipartimento. 

La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento sono stabiliti dall’Azienda 

con apposito regolamento.  

Il Comitato di Dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del Dipartimento 

definendo i processi aziendali.  

Esso elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del Dipartimento. Il Comitato 

di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali 

correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta debba 

esprimersi su:  

ƒ gli obiettivi del Dipartimento che verranno negoziati dal Direttore dello stesso con la Direzione 

Strategica;  

ƒ l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole Unità Operative e dei 

rispettivi budget;  

ƒ la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati;  

ƒ le modalità organizzative del Dipartimento nell’ambito clinico, i percorsi assistenziali, la presa in 

carico, l’appropriatezza ecc.  

Articolo 29 – Dipartimento di Prevenzione  

Il Dipartimento di Prevenzione è una struttura della ASL che garantisce la tutela della salute 

collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle 

disabilità, miglioramento della qualità della vita, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere 

le cause di nocività e malattia di origine ambientali, umane e animali.  

Il Dipartimento di Prevenzione è un Dipartimento a Struttura dotato di autonomia tecnico-gestionale, 

organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità gerarchicamente 

dipendenti dal Direttore del Dipartimento.  

Il Dipartimento di Prevenzione promuove iniziative coordinate con il Distretto, con gli altri 

Dipartimenti dell’Azienda Sanitaria Locale. 

Il Dipartimento di Prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità 

pubblica: ƒ la profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 

ƒ la tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento 

agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;  

ƒ la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di 

lavoro;  

ƒ la sanità pubblica veterinaria, che comprende la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni 

animali e la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la farmacovigilanza animale, l’igiene 

delle produzioni zootecniche, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;  
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ƒ la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;  

ƒ la sorveglianza e prevenzione nutrizionale;  

ƒ le attività di prevenzione rivolte alla persona, quali vaccinazioni obbligatorie e raccomandate 

nonché programmi di diagnosi precoce;  

ƒ  la tutela della salute (screening oncologici).  

 In particolare, in linea con le disposizioni regionali, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione 

transiteranno ed andranno garantite le funzioni di screening, per le quali sarà prevista una specifica 

Struttura Semplice, attraverso l’attivazione di specifici programmi, che costituiscono Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA), da rivolgere a tutta la popolazione bersaglio;  

ƒ la verifica e la vigilanza igienico-sanitaria delle strutture sanitarie, anche ai fini autorizzativi. Il 

Dipartimento di Prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e delle 

malattie cronico-degenerative, curando in particolare l’attuazione del Piano regionale di Prevenzione, 

in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali, secondo il regolamento che verrà 

definito con apposito atto.  

Il Dipartimento di Prevenzione cura, infine, lo sviluppo delle attività della medicina dello sport, 

attuando sistemi di collaborazione e di educazione sanitaria presso le sedi di centri sportivi.   

Articolo 30 – Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza   

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza è una Struttura Operativa della 

ASL deputata a garantire la prevenzione, la cura e la riabilitazione della popolazione a rischio o con 

patologie mentali e/o delle dipendenze.   

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza è un Dipartimento a Struttura 

dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo 

e di responsabilità gerarchicamente dipendenti dal Direttore del Dipartimento.  

L’unificazione del Dipartimento di Salute Mentale con l’ex Dipartimento Disagio Devianza e 

Dipendenze nasce dall’intento di ottimizzare l’utilizzo di risorse e competenze professionali e, 

soprattutto, di incentivare una gestione congiunta di pazienti che presentano quadri patologici misti, 

anche alla luce delle esperienze innovative e di continua ricerca compiute dall’ex Dipartimento 3D. 

Quest’ultimo fu istituto nel 1997 dalla Regione Lazio, quale Dipartimento pilota nell’ambito delle 

Dipendenze, sulla cui esperienza è stato orientato e redatto l’unico Progetto Obiettivo Regionale di 

settore (anno 2000).  

La progettazione e la realizzazione di interventi del Dipartimento 3D ha visto questo Dipartimento 

promuovere, partecipare e coordinare progetti regionali, nazionali ed europei e ne ha visto 

riconosciuto il valore clinico e progettuale  con numerosi premi e menzioni istituzionali, nazionali e 

internazionali.  

Come evidenziato dalla produzione dell’ex Dipartimento 3D, i paradigmi di riferimento clinico e le 

attuali ricerche di settore hanno esplicitato l’eziologia multifattoriale e multidimensionale delle 

Patologie da Dipendenze, che hanno determinato modelli operativi di intervento in continua 

evoluzione e fortemente incentrati sulla multidisciplinarietà e sul trattamento dei diversi 

professionisti in ambito biopsicosociale.  

La tipologia della specifica patologia ha, per sue caratteristiche intrinseche, determinato approcci 

olistici non ristretti alla semplice medicalizzazione della presa in carico e delle cure.  

 Inoltre la definizione di protocolli diagnostico terapeutici, l’individuazione di criteri di 

appropriatezza terapeutica e standard di misurazione per la valutazione degli esiti clinici e la 

competenza al lavoro di rete professionale ed interistituzionale determinano il bagaglio culturale e 

professionale con il quale il personale impegnato nell’ambito delle Patologie da Dipendenze può 

concorrere ad intraprendere una analoga evoluzione nelle modalità di lavoro della nuova 

organizzazione dipartimentale.  

Nell’ambito della Salute Mentale sono trattati pazienti con disagio e malattia psichica, nonché le loro 

famiglie, in base a quanto previsto dalle normative nazionali e dai Progetti Obiettivo Salute Mentale. 

Viene assicurato il trattamento ospedaliero in situazione di acuzie, in cui si riscontri la necessità di 

un ricovero, e vengono avviati progetti terapeutico-riabilitativi in regime ambulatoriale, 
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semiresidenziale, residenziale e domiciliare rivolti a soggetti che presentano disturbi o patologie 

psichiche.  

 In tale ambito garantisce le seguenti funzioni:   

ƒ controlla i ricoveri degli utenti, di competenza territoriale, attraverso la Unità Valutativa 

Multidimensionale;  

ƒ garantisce la consulenza psichiatrica e/o psicologica e la presa in carico dei pazienti con disagio e 

patologie psichiche, anche in ambito detentivo;  

ƒ attua il trattamento sanitario volontario o obbligatorio, ove necessario;  

ƒ favorisce il reingresso nella società  attraverso  attività educative, di apprendimento sociale e di 

sviluppo delle capacità cognitive, anche per i pazienti provenienti dagli O.P.G.;  

ƒ favorisce l'inserimento residenziale valutando le specifiche problematiche soggettive, familiari e 

sociali in atto;  

ƒ promuove azioni di sviluppo e di sostegno alle politiche di integrazione tra Azienda Sanitaria ed 

Enti Locali, per la realizzazione dei servizi ad alta integrazione socio sanitaria rivolti a specifici target 

di popolazione vulnerabile con disagio psichico e sociale;  

ƒ promuove il sostegno alla vita domiciliare, l'aiuto alla gestione di alloggi comunitari, la gestione di 

attività socializzanti e di inserimento lavorativo;  

ƒ opera in modo integrato con le strutture sociosanitarie, per la elaborazione di specifici progetti,  in 

riferimento alla presa in carico e alla valutazione di pazienti in situazioni multiproblematiche. 

Nell’ambito delle Patologie da Dipendenze sono assicurati gli interventi di prevenzione, cura e 

riabilitazione per la popolazione che riversa in specifiche condizioni di vulnerabilità e fragilità 

individuale, sociale e/o neurobiologica, con particolare riferimento a soggetti a rischio di addiction 

anche adolescenti, a soggetti con patologia da dipendenza da o senza sostanza, sia in ambito 

territoriale, sia nello specifico di soggetti coinvolti nel circuito penitenziario.   

La complessità degli interventi per queste fasce di popolazione richiede un coordinamento dei diversi 

attori sociali e delle differenti Istituzioni che agiscono sugli stessi target.  

Pertanto il lavoro di sviluppo delle reti interistituzionali e di integrazione tra enti pubblici e del privato 

sociale assume valenza centrale dell’operato dipartimentale.   

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale nell’ambito delle patologie da 

dipendenza il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza è responsabile di: 

 a) attività di accoglienza e diagnosi multidisciplinare;  

b) terapie farmacologiche specifiche e generiche, ivi compreso il monitoraggio clinico e 

laboratoristico; 

 c) attività di screening, prevenzione e partecipazione alla cura delle patologie  correlate  all'uso di 

sostanze;  

d) psicodiagnosi e attività di sostegno e di "counseling";  

e) attività di riabilitazione;  

f) raccolta di dati locali delle rilevazioni epidemiologiche in campo sanitario e sociale;  

g) attuazione, secondo il programma e in base all'articolazione organizzativa delle strategie aziendali, 

degli interventi di prevenzione primaria, reinserimento lavorativo, medicina specialistica, trattamenti 

psicoterapeutici specialistici.  

L’offerta dei servizi prevede interventi ambulatoriali, residenziali, semiresidenziale, domiciliare sul 

campo, tramite l’utilizzo di strutture proprie e/o in accreditamento.  

I pazienti con patologie da dipendenza coinvolti nel circuito penitenziario costituiscono un forte 

bacino di utenza, in relazione alla frequenza di reati connessi direttamente ed indirettamente al traffico 

di stupefacenti ed alla normativa per il recupero e il trattamento anche in misura alternativa alla 

detenzione.  

Attività specifica viene, pertanto, svolta a favore della popolazione con dipendenza in ambiente 

penitenziario, presso i tre Istituti presenti in ambito provinciale (C.R. Paliano, C.C. Frosinone, C.C. 

Cassino).  
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Vengono implementati i percorsi diagnostico terapeutici concordati in ambito regionale (D.G.R. n. 

230/09) in un ottica di integrazione multidisciplinare per l’accoglienza, la diagnosi, la certificazione 

di tossicodipendenza ed il trattamento, ivi compreso quello previsto in misura alternativa alla 

detenzione.  

In questo contesto è garantita una costante collaborazione con le Istituzioni della Giustizia, tra cui 

Magistratura di Sorveglianza e UEPE.   

Una linea di intervento specifica è inoltre indirizzata alla fascia di popolazione che presenta maggior 

rischio di disagio, per i quali è necessario strutturare piani specifici di promozione della salute e piani 

di integrazione ed inclusione sociale.  

La popolazione giovanile e scolastica rappresenta pertanto target prioritario degli interventi di 

prevenzione delle dipendenze e di promozione di life skills.  

Analogamente è in continua espansione l’offerta di trattamenti specifici per le nuove forme di 

addiction, anche senza sostanza, prime tra tutte il Gambling.   

Per la realizzazione delle attività di reinserimento sociale e lavorativo il Dipartimento di Salute 

Mentale e delle Patologie da Dipendenza sviluppa strategie ed azioni per l’integrazione socio 

sanitaria, anche nell’ambito della programmazione dei Piani di Zona, con il supporto dell’Unità 

Integrazione Sociosanitaria aziendale, formulando di concerto con le strutture del Privato Sociale, 

con le associazioni di volontari e di familiari attività di collaborazione per specifiche aree di bisogno 

(reinserimento sociale, attività formative etc.) e ne promuove la formazione verso forme di mutualità. 

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza promuove progetti di Formazione 

e aggiornamento del personale onde garantire a livello generale, un accrescimento della 

professionalità e consentire, in particolare, un più efficace perseguimento degli obiettivi fissati.  

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza, al fine di garantire una continuità 

nell’assistenza e la costruzione di articolati percorsi assistenziali, collabora con il Distretto Sanitario 

e con le altre strutture aziendali e stipula protocolli d’intesa o operativi atti a regolamentare le attività.  

Presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza è costituita la Consulta 

della Salute Mentale, che coadiuva il Direttore del Dipartimento, a cui partecipano i rappresentanti di 

Associazioni di familiari, di utenti e di volontari che operano in partnership con i servizi.   

Il Dipartimento garantisce l’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, sulla base delle indicazioni 

del DCA n. 259/2014, attraverso la definizione di uno specifico modello organizzativo che tiene conto 

della presenza di più istituti penitenziari sul territorio aziendale, del numero di detenuti e di particolari 

esigenze di sicurezza (collaboratori di giustizia, alta sicurezza, sex offender).  

In particolare, in considerazione del fatto che i tre istituti di pena (Cassino, Frosinone e Paliano) 

insistono rispettivamente negli ambiti territoriali del Distretto D, B e A, andrà garantita la piena 

collaborazione tra le strutture che assicurano le cure primarie e quelle che erogano assistenza sanitaria 

alla popolazione detenuta, assicurando la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi, le 

prestazioni infermieristiche, le prestazioni specialistiche, la risposta alle urgenze, la cura delle 

malattie infettive, la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, la tutela della 

salute mentale, la tutela della salute delle detenute e della loro prole, la tutela della salute della 

popolazione immigrata.  

Quanto sopra può essere realizzato con l’istituzione di un servizio di medicina penitenziaria 

distrettuale nell’ambito dei Distretti sede degli istituti di pena.    

Articolo 31 – Dipartimento Emergenza Accettazione  

Il Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA) è struttura dedicata alla risposta assistenziale in 

urgenza-emergenza, che nell’ambito di un modello di rete rappresenta un punto di riferimento anche 

per altri Presidi Ospedalieri ad esso afferenti e costituisce porta di accesso al ricovero ospedaliero.  

Si configura quindi come struttura altamente specializzata con un modello organizzativo 

multidisciplinare che coinvolge servizi e specifiche figure professionali con il compito di affrontare 

h 24 i problemi diagnostici e terapeutici del cittadino in situazioni di emergenza-urgenza, erogando 

prestazioni tempestive ed adeguate al livello di complessità.   
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Assicura, sempre h 24, le attività di anestesia rianimazione, anche in collegamento con gli interventi 

predisposti dalle Unità Operative del Dipartimento di Chirurgia.  

Assicura, inoltre, la rete dell’assistenza cardiologica, con particolare attenzione alla patologie che 

determinano o hanno determinato emergenza clinica e la rete dedicata alla patologie neurologiche, 

comprensiva dell’Unità per la Terapia Intensiva e delle unità per l’assistenza ordinaria. E’ chiamato 

ad assolvere le seguenti funzioni:  

a) il soccorso immediato e la valutazione dello stato globale del paziente, al fine di salvaguardarne le 

funzioni vitali, delegando poi il seguito della cura fino al completo recupero alle altre UU.OO. 

ospedaliere. A tale scopo è preposto il servizio di P.S. integrato nel DEA, inteso come punto di 

confluenza delle competenze specialistiche presenti nell’ospedale;  

b) coordinamento e collegamento con le strutture extra-ospedaliere operanti in rete, con l’obiettivo di 

favorire l’utilizzazione del Presidio più idoneo;  

c) filtro ai ricoveri ospedalieri, individuando quelle patologie che possono essere efficacemente 

affrontate in setting assistenziali diversi dal ricovero ordinario (Day Hospital, Day Surgery, Day 

Service) o per le quali appare sufficiente un periodo di osservazione temporanea;  

d) assistenza e trattamento anestesiologico e rianimativo;  

e) assistenza e trattamento delle patologie cardiache;  

f) attività didattica, scientifica e di formazione.  

L’Azienda Sanitaria di Frosinone assicura DEA di I° livello a Frosinone e Cassino, e Pronto Soccorso 

nei Presidi Ospedalieri di Alatri e Sora.  

In particolare, per il Presidio Ospedaliero Frosinone-Alatri si avvierà una intensa opera di 

riqualificazione e di maggiore appropriatezza del triage nonché saranno potenziate le Aree materno-

infantile (in previsione degli accorpamenti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 

2014 per la Rete perinatale), le Aree anestesiologiche ed ortopedica e la attivazione di un pronto 

soccorso pediatrico. Il Dipartimento di Emergenza Accettazione è in stretto collegamento funzionale 

ed operativo con l’Azienda Regionale 118 e con la sue articolazioni operative.   

Articolo 32 – Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie  

Il Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie funge da coordinamento tecnico delle 

UU.OO.CC. sul territorio che sviluppano le principali funzioni distrettuali. Opera a favore di persone 

che, per età o per specifica patologia, versano in condizione di particolare fragilità e, per questo, 

necessitano di assistenza alla persona nel proprio luogo di vita.  

 La principale funzione è quella di produzione: cioè l’erogazione attraverso i servizi territoriali delle 

prestazioni di primo livello al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza per quanto attiene alle 

competenze territoriali di assistenza sanitaria di base presenti nei Centri di salute diffusi sul territorio. 

I servizi territoriali si articolano in unità operative complesse a loro volta articolate in unità operative 

semplici; strumento fondamentale delle attività dei servizi territoriali è rappresentato dalla presa in 

carico dei soggetti deboli o cronici al fine di garantire attraverso i percorsi diagnostici terapeutici ed 

assistenziali un continuo ed adeguato controllo dell’andamento della patologia cui il cittadino è 

affetto.  

Tali percorsi che comportano la presa in carica del paziente si esplicano attraverso le Case della 

Salute.  

In linea con i Piani Operativi della Regione Lazio sono  attive nel nostro territorio tre Case della 

Salute: Pontecorvo, Atina e Ceprano e sono in programmazione nel 2017 quelle di Ceccano, Veroli 

e Ferentino mentre ad Anagni è prevista la presenza di un Presidio Sanitario. 

 Funzione prioritaria del Dipartimento è di garantire alla popolazione una presa in carico sanitaria 

complessiva, che riesca a fornire le adeguate risposte assistenziali di base ed ad attivare le linee di 

assistenza specialistica ordinaria ed intensiva laddove esse siano necessarie.   

Funge quindi quale snodo operativo essenziale di filtro per l’assistenza ospedaliera.   

Al contempo, altra funzione del Dipartimento è quella di offrire il continuum assistenziale a target 

specifici e vulnerabili della popolazione generale, in collegamento con le indicazioni strategiche e 

con le opportunità di rete fornite dall’Unità Integrazione Sociosanitaria.   
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I target principali del Dipartimento sono pertanto:  

ƒ popolazione generale, per assistenza di base e specialistica;  

ƒ popolazione fragile e/o vulnerabile: 

 o infanzia e famiglia;  

o anziani; 

 o disabili; 

 o detenuti;  

o immigrati.  

I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta  svolgono funzione di fulcro dell’intero 

processo assistenziale. 

 Il Dipartimento è chiamato pertanto a definire i percorsi di cura che assicurino, da un lato la 

continuità assistenziale e, dall’altro, l’apporto e la consulenza specialistica alla medicina di base. 

 A tale scopo concorre la realizzazione delle Case della Salute, quali strutture intermedie finalizzate 

a garantire l'assistenza alla persona e l'esecuzione di procedure clinico-assistenziali a media-bassa 

medicalizzazione per la gestione appropriata di patologie cronico-degenerative, momentaneamente 

scompensate o riacutizzate, che necessitano di monitoraggio, associate a condizioni di rischio sociale 

variabile.  

Nelle Case della Salute operano i Medici di Medicina Generale, la Guardia Medica, personale 

infermieristico, dirigenti medici ospedalieri e specialisti convenzionati interni, assistenti sociali. Per 

quanto concerne la popolazione in età evolutiva, la donna e la famiglia il Dipartimento svolge la 

funzione di garantire un approccio unitario di tutela della loro salute in un’ottica di assistenza globale 

nelle diverse fasi della vita della famiglia e dei suoi componenti.  

Governa la Rete dei Consultori Familiari, dei Servizi per la Salute dell’Età Evolutiva; collabora, 

congiuntamente alla Unità Integrazione Sociosanitaria, con gli Enti Locali per i programmi socio 

sanitari rivolti alle famiglie e ai minori con difficoltà psicofisiche e sociali.  

Sviluppa la rete dell’offerta in un continuum tra promozione e monitoraggio del sano sviluppo 

nell’infanzia e nell’adolescenza e presa in carico, a diverso livello di intensità, dei casi che presentino 

quadri patologici.  

La diagnosi precoce dei disturbi è quindi centrale per un’adeguata e corretta azione  sociosanitaria in 

età evolutiva.  

Collabora con le altre strutture aziendali per le problematiche di interesse comuni, con particolare 

riguardo all’adolescenza ed all’immigrazione per la quale si coordina con il Dipartimento Salute 

Mentale.  

Gli anziani non autosufficienti ed i disabili rappresentano la popolazione che, prioritariamente ad 

altre, necessita della continuità assistenziale e di una intensità costante nella cure. 

 L’assistenza domiciliare, la riabilitazione, la residenzialità sanitaria assistita costituiscono le leve 

dell’assistenza intesa quale supporto, temporaneo o permanente, all’individuo e alla famiglia per 

promuovere la ripresa di autonomia funzionale ovvero per sviluppare le autonomie residue o 

potenziali. 

 Il Dipartimento è pertanto il luogo di raccordo operativo e funzionale dell’intero processo di presa 

in carico e di cura del paziente con disabilità temporanea o cronica, dal momento valutativo (UVMD) 

al momento di assistenza alla persona e alla famiglia, ivi compresa l’assistenza protesica e 

riabilitativa.   

Altra linea di intervento è assunta ai sensi del D.P.C.M. 1 aprile 2008, relativamente al governo e alla 

gestione dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, con il coordinamento delle attività di 

assistenza sanitaria di base, specialistica ed infermieristica presso i tre Istituti penitenziari (Paliano, 

Cassino, Frosinone).  

Ulteriore linea di intervento è rivolta all’altra ampia fascia di popolazione che rischia marginalità 

sociale e presenta alto rischio di patologia sanitaria, rappresentata dalla popolazione straniera.  

Questa costituisce più del 4% della popolazione generale, con un trend in costante aumento.  
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Le cure sanitarie specifiche devono essere modulate in relazione alle culture di appartenenza e alla 

particolare problematica data dalla estraneazione dai luoghi di origine, ritenuta un importante fattore 

di rischio di insorgenza di patologia.  

All’interno del Dipartimento è compresa la U.O.C. Riabilitazione che garantirà la gestione del 

complesso degli interventi assistenziali riabilitativi erogati presso le Strutture operative territoriali e 

presso i Presidi ospedalieri per acuti, attivando un percorso assistenziale integrato Ospedale/Territorio 

mirato alla salvaguardia del soggetto con esigenze di riabilitazione, nel rispetto dell’appropriatezza 

degli interventi da erogare, dei setting più appropriati e della congruità dei tempi previsti; porrà in 

atto in ambito ospedaliero procedure di intervento e modelli operativi in grado di ridurre, già in fase 

di ricovero, la possibilità di insorgenza di disabilità residue; gestirà nell’ambito ospedaliero, 

attraverso lo strumento operativo identificato nella Unità di Valutazione Riabilitativa aziendale, 

l’applicazione delle procedure valutative previste per l’identificazione dei bisogni riabilitativi del 

paziente in dimissione, del livello della sua disabilità residua oltre che del suo grado di instabilità 

clinica, identificando idonei setting operativi e attivando conseguentemente le strutture operative 

aziendali ed accreditate coinvolte; valuterà, per quanto di competenza, i bisogni 

assistenziali/riabilitativi in ambito territoriale nell’ambito delle Unità Valutative Multidimensionali 

aziendali.  

Il Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie garantisce l’unitarietà delle attività 

attraverso:  

ƒ la collaborazione alla formulazione di protocolli d’intesa e operativi, definiti dall’Unità Integrazione 

Sociosanitaria, finalizzati a sviluppare azioni di supporto per i soggetti  fragili in dimissione protetta, 

anche attraverso accordi organizzativo-professionali con le Strutture di ricovero per l’attuazione delle 

dimissioni protette, di concerto con altri organismi aziendali;  

ƒ il coordinamento e indirizzo dei servizi sanitari destinati agli assistiti affetti da patologie morbose 

invalidanti e/o da bisogni assistenziali complessi e/o da compromissione dell’autonomia personale;  

ƒ l’indirizzo delle attività di supporto al Medico di Medicina Generale atte a garantire la continuità 

di cura e ad attuare nei confronti dei malati con bisogni assistenziali complessi e/o non autosufficienti 

un piano personalizzato di intervento;   

ƒ l’indirizzo tecnico-organizzativo dei servizi di assistenza residenziale (Hospice) afferenti le Cure 

Primarie;  

ƒ il coordinamento tecnico delle attività distrettuali di prescrizione, autorizzazione, fornitura e 

utilizzo, archiviazione delle informazioni sanitarie ed operative, di presidi, protesi ed ausili sanitari; 

ƒ l’attuazione delle linee di attività riguardanti i consultori familiari e pediatrici  

ƒ una attuazione delle linee di attività di Medicina legale anche per quel che concerne la gestione 

dell’assistenza protesica.  

Articolo 33 – La Casa della Salute 

 La Casa della Salute è una struttura in cui le procedure consentono di prendere in carico i pazienti 

cronici e di seguirli in modo continuativo, al fine di ridurre il danno provocato dalla cronicità e di 

ritardare l’evoluzione della patologia cronica così da migliorare le condizioni di vita della persona e 

ridurre o contenere i costi del servizio sanitario.  

Ciò si può realizzare a condizione che la presa in carico del cittadino e conseguente percorso 

diagnostico terapeutico assistenziale sia costantemente monitorato affinché lo stile di vita della 

persona sia coerente con la sua patologia e i controlli sanitari siano coerenti con le linee guida 

regionali.  

È del tutto evidente che per realizzare questi obiettivi occorre una completa sinergia fra tutti i servizi 

e i professionisti che entrano in gioco nella gestione del paziente e del suo PDTA (Percorso 

Diagnostico Terapeutico Assistenziale).  

Non vi devono, quindi, essere interventi sulle terapie se non concordati tra i professionisti inseriti nel 

percorso. Saranno necessarie riunioni per la discussione dei casi, non dovrà accadere che i cittadini 

inseriti in un percorso possano entrare in contatto con i servizi della ASL in modo autonomo e 
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all’insaputa dei gestori del percorso, fatti salvi eventi di emergenza, che dovranno comunque essere 

portati a conoscenza dei gestori del percorso.  

Tutto ciò comporta che il cittadino sia munito di una scheda personalizzata e informatizzata che debba 

avere sempre con sé e che permetta a qualsiasi servizio o professionista di conoscere la storia clinica 

del paziente e che sappia chi contattare; significa anche che ci sia un sistema informatico di allarme 

che porti a conoscenza del gestore del percorso ogni intervento dei servizi al di fuori del percorso.  

Ad esempio, se fuori dai tempi programmati il cittadino si dovesse recare ad uno sportello CUP per 

prenotare delle prestazioni, sullo schermo dell’operatore di sportello dovrebbe comparire il segnale 

di allarme in modo da condividere con i gestori del percorso la necessità o meno della prestazione 

richiesta.  

Qualora non se ne dovesse verificare l’utilità e il cittadino insistesse nella richiesta dovrebbe pagare 

la prestazione per intero e non solo il ticket.  

Queste considerazioni sono il supporto alla corretta applicazione della Casa della Salute per la cui 

realizzazione occorre un profondo mutamento di atteggiamento dei professionisti che devono 

comprendere l’obbligo alla condivisione delle decisioni attraverso il confronto multidisciplinare e la 

necessità per la ASL di investire soprattutto attivando strumenti informatici e in formazione, perché 

un cambio così radicale di atteggiamento dei servizi e dei professionisti non può avvenire senza 

un’adeguata formazione alle nuove procedure e ai nuovi contenuti assistenziali.  

 La Casa della Salute, se realizzato quanto sopra descritto, può anche essere sede di servizi territoriali 

che inseriti un un’unica struttura determina sicuramente un’economia gestionale che può permettere 

all’Azienda di attivare tutta la gamma dei servizi utili ad assicurare una efficacia tutela della salute 

dei cittadini.  Allo stato attuale sono attive n. 2 Case della Salute: ƒ Casa della Salute Pontecorvo ƒ 

Casa della Salute Atina Sono in via di attivazione, inoltre, le Case della Salute di Ceccano, Ceprano 

e Ferentino.  

Articolo 34 – Dipartimento della Diagnostica ed Assistenza Farmaceutica  

Assicura i servizi alla popolazione relativamente alla diagnostica di laboratorio e radiologica, 

all’anatomia patologica, all’assistenza farmaceutica. 

 Garantisce l’integrazione e l’ottimizzazione delle risorse afferenti ai servizi territoriali e a quelli 

ospedalieri.  

Per quanto riguarda specificatamente la patologia clinica, il Dipartimento persegue l’obiettivo di una 

sempre crescente concentrazione della diagnostica specialistica presso i laboratori “hub”, della messa 

in rete dei laboratori con i centri prelievo, in modo da creare un network ospedale-territorio, della 

integrazione con le aree cliniche, compresa l’area dell’emergenza-urgenza, della riprogettazione dei 

centri prelievo e della revisione del repertorio delle prestazioni diagnostiche fornite a livello 

ospedaliero e territoriale.   

L’Azienda è impegnata ad implementare l’interazione tra  anatomia patologica e le attività di diagnosi 

e cura, oltre che con tutti i programmi di screening per migliorare la tempistica e la qualità della 

diagnosi precoce in campo oncologico.  

La struttura farmaceutica è deputata ad attuare politiche di informazione e sensibilizzazione sull’uso 

dei farmaci, a monitorare il consumo dei medicinali e la relativa spesa, a rifornire i presidi territoriali 

ed ospedalieri di quantità adeguate al fabbisogno assistenziale.  

Il Dipartimento promuove la formazione sulle nuove tecnologie biomediche e ne cura l’introduzione 

secondo logiche di efficienza, si adopera per lo sviluppo delle competenze professionali, attiva linee 

operative di particolare rilevanza ed attua una politica di condivisione e di scambio con gli altri 

dipartimenti clinici.  

Si provvederà inoltre, in ottemperanza a specifici Decreti Commissariali, alla riorganizzazione della 

rete laboratoristica (DCA n. U00219 del 2 luglio 2014 - “Riorganizzazione della rete dei laboratori 

pubblici”), per la quale sta lavorando specifico Gruppo di lavoro aziendale anche tenendo conto 

dell’assetto orografico dell’Azienda, nonché al riordino della Rete Trasfusionale (DCA n. U00207 

dello 20 giugno 2014 - “Recepimento accordo Stato/Regioni Rep. Atti n. 149 del 25 luglio 2012. 

Piano di riordino dei Servizi Trasfusionali”), per la quale sta parimenti lavorando specifico Gruppo 
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di lavoro aziendale; riordino che dovrà tener conto della connotazione dell’Ospedale di Cassino quale 

DEA di I° livello, della necessità di un servizio h24 e delle esigenze delle strutture assistenziali del 

privato accreditato presenti nel territorio.  

Nell’ambito di tale dipartimento trova allocazione la U.O.C. Farmacia che garantirà la Politica del 

Farmaco che comprende l'insieme delle azioni in tema di acquisto, prescrizione, erogazione (D.P.R. 

371/98) distribuzione, informazione e vigilanza con l'obiettivo di garantire al personale sanitario ed 

al cittadino, che la scelta del principio attivo sia orientata da evidenze cliniche documentate, da 

processi di condivisione e informazione su tali evidenze, dalla loro trasferibilità alla pratica clinica e 

dalla valutazione di compatibilità fra efficacia pratica e costi sostenuti.  

L’approccio alla politica del farmaco si traduce, omogeneamente sia in ambito ospedaliero che 

territoriale, in promozione della “cultura” del farmaco, attraverso il miglioramento costante 

dell'appropriatezza terapeutica e prescrittiva ed anche della sicurezza. 

 Il perseguimento di questi obiettivi si realizza attraverso la formazione/informazione indipendente 

degli operatori sanitari, volta a sviluppare una “cultura” del farmaco aggiornata nel tempo che 

garantisca, ad ogni assistito, sia in ospedale che sul territorio, efficacia e qualità della 

prescrizione/somministrazione individuale e la farmacovigilanza su farmaci e sui Dispositivi Medici 

(DM), al fine di promuovere la corretta gestione del rischio terapeutico/assistenziale, ovvero della 

prevenzione di errori, attraverso interventi di profonda reingegnerizzazione informatica, mirata alla 

minimizzazione del rischio clinico (errore in terapia e/o assistenza).  

Per realizzare un processo di ridefinizione strategica della politica del farmaco e del ruolo 

dell'assistenza farmaceutica, nell'ambito di un sistema integrato e trasversale di supporto a percorsi 

appropriati di formazione, informazione (rivolta a professionisti e anche a cittadini), prescrizione e 

utilizzo/somministrazione in sicurezza dei farmaci, nell'ambito della continuità terapeutico-

assistenziale ospedale-territorio, occorre ripensare innanzitutto l’assetto organizzativo ed operativo, 

nonché le relazioni interne, con l’Area Amministrativa, una modernizzazione della piattaforma 

informatica, ed una riorganizzazione dei percorsi di logistica complessivi della Farmaceutica. Sul 

tema della verifica e promozione dell'appropriatezza prescrittiva occorre prevedere adeguate azioni 

di informazione/formazione sulla componente professionale.  

La U.O.C. di Farmacia avrà una funzione di coordinamento tra tutte le attività farmaceutiche del 

territorio provinciale con particolare riferimento all’integrazione ospedale-territorio.  

 L’attività e la missione specifica è garantire il rispetto di normative di riferimento (TULS n. 1265 

del 27/07/1934 e Regolamento attuativo del 1938) al fine della tutela della salute pubblica nell’ottica 

della regolarità dell’esercizio farmaceutico e nella distribuzione intermedia dei farmaci. 

 L’operatività della medesima si sostanzia nell’attività di vigilanza ed ispettiva, relativamente alla 

pratica professionale,  sulle Farmacie – Parafarmacie – altri esercizi gestori del “farmaco”.  Assume 

inoltre la responsabilità dell’attività istruttoria ed autorizzativa di grossisti e depositi di medicinali, 

sulla revisione della pianta organica delle Farmacie, in merito all’autorizzazione ad apertura/esercizio 

di Farmacia, Farmacia succursale, altro e decadenza delle stesse.  

Ha competenza per l’autorizzazione alla gestione provvisoria ed ereditaria ed al trasferimento dei 

locali di Farmacia. In merito all’esercizio farmaceutico tale U.O.C. è responsabile dell’autorizzazione 

alle sostituzioni temporanee del titolare, alla chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico. 

Compete anche la predisposizione di orari, turni e ferie delle farmacie, nonché tutto l’iter istruttorio 

circa l’indennità di Residenza a favore delle Farmacie Rurali. 

 Sarà garantita da tale partitura la tenuta e gestione dell’albo dei titolari, dei direttori, dei collaboratori 

e praticanti di Farmacia, nonché le correlate certificazioni di stato di servizio, idoneità, titolarità, etc.  

A tale struttura afferiscono le Commissioni Ispettive Distrettuali per la vigilanza sul territorio 

Aziendale. Articolo 35 – Il Dipartimento Ospedaliero  

L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività a cui fare 

riferimento in ogni ambito del servizio sanitario nazionale con la finalità di assicurare la buona 

gestione amministrativa e finanziaria ed il governo clinico.  
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Il Dipartimento, favorendo il coordinamento dell’atto medico teso a garantire l’intero percorso di cura 

e lo sviluppo di comportamenti clinico-assistenziali basati sull’evidenza, costituisce l’ambito 

privilegiato nel quale poter contestualizzare le attività di governo clinico nelle sue principali 

estensioni ovvero la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l’adozione di linee guida 

e protocolli diagnosticoterapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento del paziente e 

l’informazione corretta e trasparente. In ambito ospedaliero, dalle rilevazioni di esperienze condotte 

finora, emerge la necessità di un ulteriore impulso all’attuazione del Dipartimento così come alla 

piena ed effettiva applicazione di tutte le sue funzioni. 

 È in tal senso necessario considerare che l’adozione del modello dipartimentale trova motivazione 

non soltanto nell’ottica di un vantaggio organizzativo e di conseguenza economico, ma, soprattutto, 

in quella di una complessiva elevazione dell’etica del sistema di cui gli elementi fondamentali sono 

rappresentati dal recupero di centralità del paziente all’interno dell’organizzazione e dalla 

valorizzazione di tutte le categorie professionali. Il ruolo svolto dal personale nel far sì che 

l’organizzazione acquisisca valenza sostanziale appare essenziale; il cambiamento dipartimentale, 

infatti, è facilitato e raggiunge livelli più avanzati laddove gli operatori recepiscano tale 

organizzazione come strumento di rafforzamento culturale e di crescita professionale. Il 

Dipartimento, infatti, deve funzionare non solo come luogo di integrazione e coordinamento, ma 

anche come luogo di sviluppo delle conoscenze e delle competenze, elementi questi strategicamente 

indispensabili ai fini di una prospettiva di sviluppo futuro dell’Ospedale.  

L’Ospedale occupa una posizione preminente all’interno del sistema sanitario nazionale, di cui 

assorbe circa il 45% delle risorse.  

Al suo interno risiedono le competenze specialistiche di più alto livello e le tecnologie più avanzate 

e rappresenta, quindi, la sede dove vengono erogate le prestazioni mediche e chirurgiche dal 

contenuto tecnologico più elevate e la sede privilegiata per lo svolgimento di attività di formazione e 

di ricerca.  

Ciò richiede un modello organizzativo che risponda, nel modo più appropriato, all’elevata 

complessità del sistema che consenta di raggiungere i livelli di appropriatezza, efficacia ed efficienza 

richiesti per garantire l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L’individuazione di 

quest’assetto organizzativo consiste nel:  

1. l’integrazione delle attività di professionisti operanti in settori diversi e recanti culture fortemente 

e diversamente specialistiche;  

2. la condivisione di tecnologie sofisticate e costose;  

3. la razionalizzazione dell’impiego delle risorse;  

4. la creazione di una struttura di controllo intermedia più vicina agli operatori  e ai pazienti e quindi 

più sensibile nel cogliere i problemi e più rapida ed efficace nel fornire risposte;  

5. il miglioramento della qualità dei processi assistenziali.  

L’organizzazione dipartimentale appare la soluzione, che meglio di altre possa consentire il 

raggiungimento di:  

1. obiettivi organizzativi, con miglioramento del coordinamento delle attività di assistenza, ricerca e 

formazione;  

2. obiettivi clinici, con la promozione della qualità dell’assistenza;  

3. obiettivi economici, con la realizzazione di economie di scala e di gestione;  

4. obiettivi strategici, con la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze.  

Nella prospettiva della progressiva introduzione del governo clinico, le finalità perseguite 

dall’organizzazione dipartimentale possono essere così schematizzate:  

ƒ sinergie per l’efficacia. L’integrazione e il coordinamento delle diverse professionalità, che possono 

utilizzare risorse da loro scelte ed organizzate, aumenta la probabilità dell’efficacia terapeutica; 

 ƒ garanzie dell’out-come. La misura degli esiti dei trattamenti deve essere prevista nell’ambito del 

Dipartimento, per assicurare i risultati migliori in termini di salute , nel rispetto delle risorse 

economiche disponibili e tramite l’implementazione e la manutenzione sistematica di linee guida 

nazionali e internazionali;  
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ƒ continuità delle cure. I percorsi assistenziali, la presenza di professionisti che hanno condiviso scelte 

terapeutiche e organizzative, nonché momenti formativi con la conseguente riduzione di trasferimenti 

e prese in carico del paziente da parte delle diverse unità operative favorisce l’integrazione e la 

continuità delle cure;  

ƒ integrazione interdisciplinare. La elaborazione condivisa di percorsi assistenziali e linee guida 

favorisce la reciproca conoscenza e valorizzazione dei professionisti delle diverse discipline, 

incrementando di conseguenza l’efficacia e l’efficienza;  

ƒ orientamento al paziente. Nel Dipartimento la visione complessiva delle problematiche del paziente 

(garantita dalla presenza di tutte le professionalità necessaria ad affrontarla), favorisce l’impiego di 

percorsi assistenziali mirati, favorendo l’orientamento al paziente di tutti i processi e la migliore 

gestione del caso;  

ƒ aumento della sicurezza per il paziente.  

La progettazione di strutture e percorsi integrati, l’impostazione interdisciplinare e multiprofessionale 

della cura, l’integrazione il coordinamento delle risorse sono componenti importanti di un sistema 

volto alla sicurezza del paziente;  

ƒ valorizzazione e sviluppo delle risorse umane. La crescita professionale e la gratificazione degli 

operatori sanitari è sostenuta dal confronto sistematico delle esperienze e dalla condivisione delle 

conoscenze attraverso l’elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici, la formazione e 

l’aggiornamento su obiettivi specifici con verifiche collegiali delle esperienze;  

ƒ ottimizzazione dell’uso delle risorse. La gestione comune di personale, spazi e apparecchiature 

facilita l’acquisizione e la più alta fruizione di tecnologie sofisticate e costose e favorisce l’utilizzo 

flessibile del personale consentendo soluzioni assistenziali altrimenti non praticabili. Essa permette 

altresì l’attivazione di meccanismi di economia di scala con la conseguente riduzione della 

duplicazione dei servizi e razionalizzazione della spesa;  

ƒ organizzazione e sviluppo della ricerca. Amplia le possibilità di collaborazione a progetti di ricerca 

biomedica e gestionale e favorisce l’applicazione dei risultati nella pratica quotidiana. Tale 

Dipartimento è articolato in aree multidisciplinari:   

ƒ Area testa-collo  

ƒ Area oncologica  

ƒ Area materno-infantile  

ƒ Area ortopedica e riabilitativa   

ƒ Area chirurgica  

ƒ Area medica  

Inoltre, il Presidio Ospedaliero di Alatri deve essere rafforzato nel ruolo di complementarietà del 

Presidio Ospedaliero di Frosinone, privilegiando l’attività di elezione.  

Le Aree attraversano orizzontalmente i tre presidi ospedalieri ed hanno l’obiettivo di modulare 

l’offerta sanitaria differenziandola per Ospedali al fine di assicurare la piena attuazione dei percorsi 

diagnostico-terapeutici intraospedalieri. Ogni Area sarà diretta dal Direttore del Dipartimento in 

ordine al migliore utilizzo delle attrezzature, delle risorse umane e della loro dislocazione.  

Nel regolamento del Dipartimento saranno definite le modalità di esercizio delle deleghe del Direttore 

del Dipartimento.  

Articolo 36 – Dipartimento dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie 

tecniche della riabilitazione della prevenzione  

L’organizzazione aziendale, nelle sue articolazioni, deve prevedere la separazione della linea clinica, 

il cui governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella assistenziale, il cui governo è 

proprio delle Strutture Operative delle Professioni Sanitarie, che, a tal fine, possono essere aggregate 

nel Dipartimento delle Professioni Sanitarie.   

Questo Dipartimento viene previsto dato che già è programmata l’acquisizione del Dirigente Sanitario 

di riferimento, pur non essendo al momento presenti le Strutture Operative, e nell’auspicio di 

addivenire ad un modello organizzativo suddetto  costituendo una Struttura dotata di autonomia 

gestionale, titolare di indirizzo, direzione organizzazione e coordinamento del personale 
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infermieristico, ostetrico e riabilitativo, tecnico sanitario e tecnico della prevenzione, nonché degli 

operatori di supporto assistenziale che operano nell’Azienda.  

  

TITOLO VIII  

ORGANIZZAZIONE DI SUPPORTO  

Articolo 37 – L’organizzazione amministrativa tecnica e professionale  

Garantisce il necessario supporto all’attività sanitaria.  

Assolve finalità di gestione e di indirizzo procedurale, consulenza e controllo e costituisce l’apparato 

tecnicoamministrativo-contabile a servizio dell’Azienda nel suo complesso e, quindi, di tutti i suoi 

livelli ed articolazioni.   

È prevista un’Area Tecnica amministrativa e professionale per il coordinamento di tutte le attività di 

supporto, al fine di assicurare un’omogeneità di intervento sugli obiettivi aziendali. 

 Viene individuato un responsabile di Area con compiti di supporto alla valutazione delle strutture 

stesse, di supervisione finalizzata all’attuazione delle linee strategiche e di programmazione e 

comunque di tutti i compiti previsti nel Funzionigramma.  

Articolo 38 – Le funzioni amministrative  

ƒ Amministrazione, Gestione e Politiche del Personale: acquisizione e gestione contrattuale ed 

amministrazione giuridico-economica delle Risorse Umane.  

o provvede all’istruttoria e alla predisposizione degli atti inerenti alle procedure di conferimento degli 

incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative;  

 o provvede alla nomina dei Collegi Tecnici, al  conferimento e revoca incarichi ai dirigenti, atti di 

risoluzione, sospensione cautelare e recesso;   

o supporta il Collegio Tecnico nella valutazione del personale dirigente;  

 o provvede alla gestione delle procedure di valutazione delle competenze e delle prestazioni del 

personale dirigente e del comparto;    

o cura gli adempimenti previsti dalle norme in materia di anagrafe delle prestazioni e degli incarichi 

dei pubblici dipendenti;   

o gestisce i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, assicurando la funzione 

di Presidente nell’ambito dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari;   

o assicura la gestione delle attività connesse alla tenuta delle relazioni sindacali e svolge attività  di 

raccordo tra la delegazione trattante di parte pubblica, sindacale e le strutture per tutti gli argomenti 

inerenti il confronto sindacale e correlati adempimenti di comunicazione o pubblicità;  

 o garantisce funzioni di segreteria, ivi compresa la redazione dei verbali/resoconti degli incontri 

sindacali;  o assicura la tenuta dei verbali/resoconti delle sedute di contrattazione e degli incontri con 

le Organizzazioni Sindacali;   

o provvede alla diffusione degli accordi;   

o fornisce supporto tecnico per la proposta di quantificazione e distribuzione dei fondi per il 

trattamento accessorio del personale;   

o organizza e gestisce le attività collegate all’esercizio dell’A.L.P.I. in regime di ricovero ed 

ambulatoriale.  

ƒ Economia e Finanze Contabilità Analitica: redazione di bilanci (preventivi e di esercizio), 

contabilizzazione del ciclo attivo (entrate), contabilità analitica e controllo di gestione, pagamento 

fornitori di beni e servizi, cura degli adempimenti fiscali e tributari, rispondenza ai flussi informativi 

ed al debito informativo regionale.  

Il Responsabile della U.O.C. è preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell’art.4bis 

della L.R. n. 16/2001 e dalla Legge finanziaria regionale n. 27/2006.   

ƒ Acquisizione Beni e Servizi – Economato: acquisizione di beni e servizi, svolgimento delle 

procedure di gara, stipula dei relativi contratti, gestione del fondo economale e manutenzione dei beni 

mobili (ASL Latina).   
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ƒ Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico: programmazione, pianificazione e gestione 

del Patrimonio Edilizio, Impiantistico Tecnologico, Informatico, di Trasmissione Dati e telefonico e 

delle Apparecchiature Elettromedicali (ASL Frosinone).  

ƒ Direzione Amministrativa Ospedaliera e Territoriale. Centrale di Liquidazione: con compiti di 

supporto amministrativo alla rete ospedaliera e alla rete territoriale. Liquidazioni.  

Articolo 39 – Le Unità operative complesse amministrative, tecniche e professionali  

Le Unità Operative Complesse Amministrative, Tecniche e Professionali si definiscono complesse 

se in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 a) elevata complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare 

riguardo al grado di autonomia in relazione alle attività svolte;  

b) affidamento e gestione di budget;  

c) elevata consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; 

d) elevata rilevanza, complessità e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche 

norme di legge;  

e) necessità di svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di 

attività direzionali;  

f) rilevanza degli incarichi interna all’Unità Operativa ovvero a livello aziendale;  

g) elevata valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali.  

Le Unità Operative Complesse vengono previste nel presente Atto Aziendale, tuttavia la loro 

costituzione avverrà al momento della contemporanea presenza di tutti gli elementi che le 

caratterizzano ed in particolare dovranno considerarsi attivate solo le UU.OO. per le quali è stata 

effettuata  la nomina del “Direttore”, titolare, avvenuta nel rispetto della vigente normativa.  

Le Unità Operative Complesse Amministrativo/Tecnico/Professionali devono garantire, oltre alle 

specifiche funzioni previste nel Funzionigramma aziendale, allegato al presente Atto (Allegato 1), 

l’assolvimento delle seguenti attività:  

a) assicurare la gestione delle risorse assegnate e la loro integrazione con le risorse comuni del 

Dipartimento; 

 b) garantire le funzioni e le attività, per tipo e per volume, programmate all’interno del budget;  

c) assicurare il coordinamento, l’integrazione ed il controllo economico per la propria Struttura;  

d) assicurare la gestione della sicurezza e della tutela della riservatezza;  

e) adottare gli atti di attuazione dei provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale, compresi 

quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;  

f) elaborare le proposte di atti o provvedimenti amministrativi che dovranno essere adottati dal 

Direttore Generale;  

g) provvedere, seconda le linee di indirizzo della Direzione Generale, alla valutazione dei Dirigenti, 

secondo quanto previsto dai vigenti accordi contrattuali;  

h) predisporre il piano per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane della propria struttura, 

con esplicitazione del piano di formazione ed aggiornamento per la negoziazione con il Direttore di 

dipartimento, all’interno del processo di budget;  

 i) sostenere lo sviluppo ed il buon funzionamento del Sistema Informativo di Dipartimento e 

aziendale ed in particolare coordina il monitoraggio, la raccolta e la validazione dei dati; 

 j) facilitare lo snellimento procedurale e la tempestività dell’azione amministrativa attraverso 

l’applicazione di modelli e procedure operative innovative.  

All’interno delle Unità Operative Complesse possono essere individuate: Unità Operative Semplici 

dotate di autonomia professionale ma non di risorse proprie, essendo queste ultime ricomprese 

nell’ambito di quelle dell’Unità complessa;  

L’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa Amministrativa, Tecnica e Professionale è 

conferito dal Direttore Generale a dirigenti aziendali o ad altri aventi titolo, selezionati/individuati 

con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa in materia.  

Articolo 40 – Le Unità Operative Semplici  
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Le Unità Operative Semplici rappresentano delle articolazioni funzionali delle Unità Operative 

Complesse derivanti da una specifica articolazione delle attività amministrative, tecniche e 

professionali e caratterizzate da una particolare autonomia operativa.  

L’incarico di Dirigente di Unità Operativa Semplice è conferito dal Direttore Generale a dirigenti 

dell'Azienda o ad altri aventi titolo selezionati/individuati con le procedure previste dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa in materia.  

Articolo 41 – Incarico Professionale o di Alta Specialità  

I titolari di responsabilità di Incarico Professionale o di Alta professionale possono esercitare le 

seguenti funzioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente:   

ƒ consulenza, studio e ricerca;   

ƒ attività ispettiva di verifica e controllo;   

ƒ attività connotata da precipua e specifica professionalità che può presentare anche aspetti gestionali.  

Articolo 42 – Le posizioni organizzative e di coordinamento  

I titolari di responsabilità di Posizione Organizzativa possono esercitare le seguenti funzioni e 

quant’altro previsto dalla normativa vigente:  

 ƒ consulenza, studio e ricerca;  

 ƒ attività ispettiva di verifica e controllo;   

ƒ attività di coordinamento.  

Articolo 43 - Dipartimento Tecnico Interaziendale  

Ai fini della razionalizzazione e omogeneizzazione del sistema di offerta si vuole favorire una forma 

di collaborazione organizzativa con altre Aziende Sanitarie, realizzando il Dipartimento Tecnico 

Interaziendale.  

Il Dipartimento Tecnico Interaziendale aggrega strutture appartenenti ad Aziende Sanitarie diverse 

che hanno finalità e obiettivi comuni di gestione integrata di attività.  

La costituzione di detto Dipartimento, di carattere strutturale e funzionale, viene concordata tra le 

Aziende coinvolte con specifici accordi convenzionali, contenenti tutti gli elementi necessari alla 

corretta gestione ovvero:  

ƒ esplicitazione di finalità e obiettivi del Dipartimento;  

ƒ individuazione, per ciascuna Azienda, delle strutture complesse e delle strutture semplici e semplici 

dipartimentali che lo costituiscono, con chiara definizione delle relazioni gerarchiche;  

ƒ accordo tra le parti, con contestuale definizione e approvazione del regolamento per disciplinare i 

rapporti (personale, strutture, apparecchiature, obiettivi, incentivi, responsabilità) nonché gli aspetti 

economici e, nel dettaglio, gli aspetti organizzativi;  

ƒ nomina del Direttore del Dipartimento da parte del Direttore Generale dell’Azienda dalla quale 

giuridicamente dipendente il dipendente al quale è affidato l’incarico previa intesa dei Direttori 

Generale delle Aziende interessate. 

 Il Direttore del Dipartimento Tecnico Interaziendale opera nel rispetto della programmazione degli 

obiettivi e delle direttive definite dalle Direzioni Strategiche delle Aziende interessate e partecipa di 

diritto ai Collegi di Direzione delle Aziende le cui strutture sono aggregate nel Dipartimento dal lui 

diretto.  

L’Azienda individua articolazioni tecnico professionali o organizzative quando, per esigenze 

operative, obiettivi assegnati, ovvero necessità del migliore utilizzo degli spazi, sia richiesta una 

gestione unitaria, non coincidente con quella delle strutture di riferimento né con quella del singolo 

Dipartimento.  

La trasformazione dell’attuale Dipartimento Tecnico Interaziendale funzionale con la ASL di Latina, 

in Dipartimento strutturale finalizzato alla gestione, oltreché del settore tecnico patrimoniale, delle 

funzioni di provveditorato e dei sistemi informatici porta a semplificare e ottimizzare la linea tecnico-

amministrativa.  

Attraverso tale operazione si prevede la possibilità di mettere a fattore comune tra le due Aziende, le 

risorse specifiche mediante l’attivazione di UU.OO.CC. interaziendali, ovviamente completate da 

strutture semplici operanti a livello locale, omogeneizzando procedure ed assicurando maggiore 
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efficienza oltre ad offrire l’opportunità di sfruttare attività commerciali e di standard di servizio 

migliori mediante la gestione comune degli acquisti.  

  

  

TITOLO IX  

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ  

Articolo 44 – Responsabilità dei dirigenti  

L’Azienda Sanitaria è un’organizzazione caratterizzata da un sistema di produzione ed erogazione 

dei servizi di tipo professionale, pertanto l’autonomia e la responsabilità sono estremamente diffuse. 

Si tiene conto della funzione di risposta assegnata agli operatori a contatto con i pazienti, della 

prevalenza delle competenze manageriali e/o specialistiche.   

A tutti i dirigenti dell’azienda sono, perciò, richieste responsabilità:  

ƒ del governo clinico cioè l’insieme degli strumenti organizzativi attraverso i quali le Aziende 

assumono una responsabilità diretta per il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. È 

pertanto indispensabile definire precise linee di responsabilità, individuali e collettive; richiedere la 

trasparenza dei risultati clinici ottenuti, presentati anche in forma comparativa; sollecitare programmi 

di miglioramento della qualità, l’audit e la medicina basata sulle evidenze, la pratica della gestione e 

della comunicazione del rischio, lo sviluppo delle attività di accreditamento professionale;  

ƒ del governo economico cioè la ricerca continua della coerenza fra le attività e le risorse necessarie. 

Per questo è importante che l’allocazione delle risorse, all’interno dell’Azienda, faccia capo alla 

committenza e avvenga in base ai piani annuali di attività. Tenuto conto delle esigenze di 

miglioramento dei livelli qualitativi del servizio reso e della determinazione dei livelli quantitativi 

dello stesso effettuati dalla committenza, sulla base delle risorse allocate, i responsabili della 

produzione debbono garantire la coerenza del piano annuale di attività con le risorse necessarie al 

conseguimento dei risultati. La funzione si attua attraverso l’amministrazione per budget delle risorse 

disponibili che vengono assegnate alle varie articolazioni aziendali per il raggiungimento delle 

finalità generali definite dai documenti di programmazione, inoltre, si realizza attraverso l’attività di 

gestione nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse. La ASL di 

Frosinone utilizza i processi e i documenti di programmazione e controllo previsti dalla Legge. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone individua i seguenti incarichi di responsabilità:  

ƒ Direttore di Unità Operativa Complessa (U.O.C.);  

ƒ Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.);  

ƒ Responsabile di Unità Operativa Semplice (U.O.S.);  

ƒ Responsabile di Incarico Professionale;  

ƒ Responsabile di Posizione Organizzativa.  

Le Unità Operative Complesse, Semplici Dipartimentali e Semplici sono riportate nell’Allegato al 

presente Atto e costituiscono la dotazione strutturale ritenuta imprescindibile per il funzionamento 

dell’Azienda fermo restando che ciò che prevale non è la natura della Struttura operativa, che dipende 

dalla contemporanea presenza di più elementi, bensì le funzioni/attività che esse devono garantire nei 

confronti degli utenti.  

E’ affidata ai Direttori di Unità Operativa Complessa, la proposta alla Direzione Aziendale, per il 

tramite del Dipartimento, di ulteriori specificazioni (incarichi professionali e  posizioni 

organizzative), senza che ciò comporti un aumento nella dotazione organica aziendale e 

compatibilmente con i fondi aziendali.   

Articolo 45 – Direttore di Unità Operativa Complessa  

I Direttori di Unità Operativa Complessa, ciascuno per la parte di propria competenza, esercitano, fra 

gli altri, i seguenti compiti e poteri:  

ƒ curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore Generale e 

propongono allo stesso l’attribuzione, ai dirigenti non responsabili di struttura nonché al personale in 

dotazione, di incarichi e responsabilità di specifici progetti ed attività; definiscono gli obiettivi che i 

dirigenti e i responsabili individuati devono perseguire e attribuiscono le necessarie risorse;  
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ƒ adottano gli atti relativi all’organizzazione delle strutture loro assegnate;  

ƒ coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili individuati, nonché dei 

responsabili dei procedimenti amministrativi anche mediante l’emanazione di direttive e propongono 

l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 29/93 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

ƒ svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale;  

ƒ curano i rapporti con l’esterno nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive del 

Direttore Generale, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposita struttura o 

organo;  

ƒ sono responsabili della conservazione delle apparecchiature loro affidate, nonché delle procedure 

per il loro utilizzo;  

ƒ segnalano alla Direzione Sanitaria le carenze nell’attuazione degli adempimenti di sicurezza per gli 

ambienti di lavoro, previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni.  

 I Direttori di Unità Operativa Complessa riferiscono al Direttore di Dipartimento e alla Direzione 

Generale sull’attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui gli stessi lo richiedano o lo 

ritengano opportuno.  

Articolo 46 – Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale  

I Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale, per la propria specifica valenza 

“sovrastrutturale”, esercitano i seguenti compiti e poteri:   

ƒ formulano proposte ed esprimono pareri ai Direttori di Dipartimento, cui rispondono direttamente;  

ƒ curano l’attuazione dei progetti e delle attività ad essi assegnati, adottando i relativi atti e 

provvedimenti;  

ƒ svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai Direttori di Dipartimento;  

ƒ dirigono, coordinano e controllano l’attività che si svolge nelle strutture che da essi dipendono;  

ƒ provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, se assegnate alla 

propria struttura.  

Essi dipendono funzionalmente dal Direttore di Dipartimento e gerarchicamente dal Direttore della 

Struttura (Distretto / Presidio Ospedaliero) nella quale operano.  

Articolo 47 – Responsabile di Unità Operativa Semplice  

I Responsabili di Unità Operativa Semplice esercitano i seguenti compiti e poteri:   

ƒ formulano proposte ed esprimono pareri ai Direttori di Unità operativa Complessa;  

ƒ curano l’attuazione dei progetti e delle attività ad essi assegnati, adottando i relativi atti e 

provvedimenti;  

ƒ svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai Direttori di Unità operativa Complessa;  

ƒ dirigono, coordinano e controllano l’attività che si svolge nelle strutture che da essi dipendono;  

ƒ provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla 

propria struttura.  

Essi dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa, 

nella quale operano.  

Concorrono, inoltre, nell’ambito del proprio ruolo e profilo professionale, alla realizzazione delle 

attività ordinarie dell’Unità Operativa Complessa di appartenenza.  

Articolo 48 – Responsabile di Incarico Professionale o di Alta Specialità  

I titolari di responsabilità di Incarico Professionale o di Alta specialità possono esercitare le seguenti 

funzioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente:   

ƒ consulenza, studio e ricerca; ƒ attività ispettiva di verifica e controllo;  

ƒ attività connotata da precipua e specifica professionalità che può presentare anche aspetti gestionali.   

Articolo 49 – Responsabile di Posizione Organizzativa   

I titolari di responsabilità di Posizione Organizzativa possono esercitare le seguenti funzioni e 

quant’altro previsto dalla normativa vigente:   

ƒ consulenza, studio e ricerca;  

ƒ attività ispettiva di verifica e controllo;  
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Non potranno essere previsti incarichi dirigenziali, incarichi di posizioni organizzative o di 

coordinamento finanziati da risorse a carico del bilancio aziendale.  

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le Aziende Sanitarie che, alla 

scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, 

non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al 

dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.  

Articolo 50 – Procedure per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali  

Nell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, nel pieno rispetto delle norme legislative e contrattuali 

vigenti, sono conferibili incarichi di direzione di Unità Operativa Complessa, di Unità Operativa 

Semplice Dipartimentale, di Unità Operativa Semplice, di natura professionale anche di alta 

specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo.  

Le Unità Operative Semplici sono conferibili a tutti i dirigenti aziendali dipendenti e/o convenzionati. 

Sono inoltre conferibili al Personale del Comparto Incarichi di Posizione Organizzativa e di 

Coordinamento. Il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali si effettua compatibilmente con le 

risorse finanziarie disponibili, sulla base di valutazioni discrezionali che tengono conto dei 

programmi strategici da attuare e delle professionalità/competenze presenti in Azienda, da 

valorizzare.  

L’Amministrazione, in funzione delle scelte della Direzione Aziendale, nel rispetto dei canoni della 

massima trasparenza e delle finalità superiori dell’interesse alla massima efficienza, economicità ed 

efficacia dei servizi e delle prestazioni, può procedere al conferimento degli incarichi ai dirigenti nel 

rispetto dei principi e dei criteri e vincoli introdotti dalle vigenti norme legislative e contrattuali.   

Tutti gli incarichi dirigenziali (fatta eccezione per quelli di direzione di Unità Operativa Complessa 

attribuibili nei limiti e con le procedure previste dal D.P.R. n. 484/97 e dal D.Lgs. n. 229/1999) sono 

conferibili dal Direttore Generale ai dirigenti in possesso dei requisiti prescritti dal C.C.N.L. e dal 

A.C.N. nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Azienda e nel rispetto delle vigenti disposizioni di 

legge e delle norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.  

Il conferimento degli incarichi di Direzione di Unità Operative Complesse avviene secondo le 

procedure a tal fine previste in materia dalla vigente normativa così come integrate dall’assetto 

organizzativo interno.  

Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale saranno attribuiti a termine, con facoltà di rinnovo, da un 

minimo di 2 ad un massimo di 3 anni e comunque in conformità con quanto indicato dai rispettivi 

C.C.N.L. di riferimento.  

  Articolo 51 – Attribuzione delle competenze 

 La ASL di Frosinone, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali, tende a realizzare 

modalità di organizzazione e di funzionamento delle proprie strutture coerenti con la riforma del 

Servizio Sanitario Nazionale e, più in generale, con la riforma della pubblica amministrazione e 

riconducibili ai principi di sussidiarietà, unitarietà, completezza, efficienza/efficacia, economicità, 

adeguatezza, qualità, centralità dell’utenza, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse 

professionali, autonomia organizzativa e gestionale.  

In questo senso la delega delle funzioni dirigenziali è da intendersi nell’ambito del diritto privato 

come la negoziazione fra le parti di obiettivi da raggiungere, la delega delle attribuzioni per poter 

raggiungere tali obiettivi e la definizione della possibilità di verifica, anche con modelli fiduciari, del 

raggiungimento degli stessi.  

Il Direttore Generale o il Direttore Delegato, previa sottoscrizione di un contratto che stabilisce le 

funzioni e gli obiettivi da raggiungere tra le parti, attribuirà l’incarico dirigenziale nel quale dovranno 

essere comunque individuati: la durata, il ruolo, la retribuzione nei suoi elementi anche variabili e gli 

obiettivi da conseguire.  

Articolo 52 – Assegnazione incarichi  

Per l’assegnazione degli incarichi di funzioni dirigenziali, tranne quelli di struttura complessa ai 

dirigenti sanitari per i quali si applica il D.P.R. n. 484/97, sarà emanato un avviso interno a seguito 
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del quale verrà redatta una lista di candidati in possesso di requisiti definiti dal profilo del ruolo 

necessari in funzione dello specifico incarico, lista da sottoporre al Direttore Generale per 

l’attribuzione.  

In particolare, l’assegnazione degli incarichi avviene secondo quanto specificato di seguito in 

conformità alla normativa legislativa e contrattuale vigente:  

ƒ l’incarico di Direttore di Distretto, può essere conferito dal Direttore Generale dell’ASL, previo 

apposito avviso, ad un dirigente della stessa Azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei 

servizi territoriali ed un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure ad un Medico 

convenzionato con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza 

sanitaria;  

ƒ l’incarico di Direttore di Presidio Ospedaliero è conferibile dal Direttore Generale secondo le 

procedure previste;  

ƒ l’incarico di Direttore del Dipartimento è conferibile dal Direttore Generale, secondo le procedure 

previste;  

ƒ l’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa della Funzione Tecnico Amministrativa è 

conferibile dal Direttore Generale a dirigenti dell’Azienda o ad altri aventi titolo selezionati con le 

procedure di cui alla normativa vigente;  

ƒ l’incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale può essere conferito dal 

Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento di riferimento, a dirigenti in possesso 

della necessaria anzianità di servizio e che abbiano favorevolmente superato le previste valutazioni 

periodiche;  

ƒ l’incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice può essere conferito dal Direttore Generale, 

su proposta del Direttore della Unità Operativa Complessa di riferimento, a dirigenti in possesso della 

necessaria anzianità di servizio e che abbiano favorevolmente superato le previste valutazioni 

periodiche;  

ƒ l’incarico professionale, di alta specializzazione, di studio e di ricerca, o di consulenza è conferibile 

dal Direttore Generale, su proposta dei Direttori di Unità Operativa Complessa, nel cui ambito si 

intende rendere disponibili le specifiche competenze tecnico-professionali, secondo le indicazioni 

budgetarie proposte dalla Direzione Generale. 

 Ai dirigenti che abbiano rivestito incarichi di direzione di Unità Operativa e che soddisfano i 

necessari requisiti di competenza possono essere conferiti incarichi professionale di alta 

specializzazione e di consulenza. La modalità di conferimento e di revoca degli Incarichi potrà essere 

definita da apposito regolamento, secondo la normativa contrattuale vigente.    

Articolo 53 – Disciplina dell’Avocazione  

In caso di ritardo o mancato esercizio delle funzioni attribuite al Dirigente, nonché in caso di assenza 

o impedimento del Dirigente stesso, senza che ne sia stata disposta o ottenuta la sostituzione, il 

Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo con atto autonomo potranno avocare a sé gli atti di 

specifica competenza.  

Nel caso di sostituzione l’avocazione può essere disposta esclusivamente nelle more delle procedure 

per la designazione del titolare delle funzioni avocate.        

  

 TITOLO X  

RAPPORTI INTERORGANIZZATIVI  

Articolo 54 – Collaborazione con la comunità locale  

L’Azienda deve affrontare il tema della centralità delle comunità locali, individuandone i bisogni, 

garantendo la coerenza tra domanda esistente/potenziale di salute proveniente dalle comunità stesse 

ed i vincoli normativi ed economici da rispettare. In tale contesto il ruolo della Conferenza dei Sindaci 

assume la veste di interlocutore privilegiato della domanda di salute e della rappresentanza delle 

esigenze di accessibilità alle cure della popolazione, nel rispetto della responsabilità decisionale della 

ASL. In questo quadro si collocano anche l’integrazione ed il coordinamento degli interventi 

assistenziali e sanitari che coinvolgono in prima istanza i finanziamenti regionali e gli investimenti 
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degli Enti locali a favore delle attività integrate socio sanitarie per un sistema di protezione contro 

l’emarginazione e la povertà dell’individuo e delle famiglie.  

Uno degli elementi fondamentali che consentono una corretta ridefinizione della rete ospedaliera è lo 

sviluppo di un sistema organico di cure primarie, che l’Azienda Sanitaria di Frosinone si impegna a 

sostenere: medicina generale e specialistica congiuntamente ai servizi dedicati alle fasce di 

popolazione più vulnerabili o fragili – minori, anziani, disabili, malati di mente, detenuti e 

tossicodipendenti -  in uno stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e dei distretti sociali. 

La fase operativa dell’integrazione con l’Ente Locale trova quindi la sua più completa realizzazione 

all’interno della Zona Distrettuale che si interfaccia con il distretto sociale, configurandosi come 

modello fondamentale di aggregazione e realizzazione delle azioni socio sanitarie.  

Gli strumenti idonei per rispondere a tale principio sono prevalentemente di tipo programmatorio ed 

operativo; infatti il confronto con le istanze sociali avviene principalmente in sede di formulazione 

del Piano Strategico Aziendale e nella  programmazione dei servizi integrati (assistenza domiciliare, 

piano adozioni, inserimenti lavorativi fasce deboli, ecc.).  

Gli strumenti del governo dell’azienda prevedono momenti di confronto con le istanze sociali, 

mediante le conferenze di servizio a livello di azienda/distretto e quelle delle Zone Distrettuali.  

 Articolo 55 – Collaborazione con i soggetti erogatori esterni privati e del privato sociale 

L’attuazione di tale principio avviene mediante gli strumenti della programmazione locale e gli 

accordi contrattuali di cui all’art.8 – quinquies del D.Lgs. n. 502/92. In sede aziendale lo spirito di 

collaborazione con i professionisti e con i soggetti erogatori che operano nel proprio ambito 

territoriale trova espressione nella individuazione della struttura organizzativa aziendale e degli 

strumenti di coordinamento, prevedendo:  

ƒ i servizi che possono essere erogati dai soggetti erogatori accreditati e con i quali la ASL intrattiene 

rapporti;  

ƒ il possibile apporto delle professionalità operanti in tali soggetti erogatori alle attività istituzionali 

dell’Azienda. Una collaborazione specifica è prevista con gli erogatori di servizi afferenti al privato 

sociale, con i quali la Azienda Sanitaria intrattiene un duplice rapporto: il primo di tipo contrattuale 

che prevede controllo e vigilanza da parte dell’Ente committente, il secondo di collaborazione nella 

co-gestione di pazienti nel corso di trattamenti integrati (servizi per pazienti psichiatrici, 

tossicodipendenti, disabili, ecc).   

Articolo 56 - Collaborazione tra Aziende Sanitarie  

Costituisce obiettivo regionale lo sviluppo della collaborazione tra le diverse Aziende Sanitarie 

regionali. 

In sede aziendale lo spirito di collaborazione tra le Aziende, prevedendo ove opportuno lo strumento 

della delega ad altra Azienda per lo sviluppo di attività che non è conveniente sviluppare 

autonomamente per problemi funzionali (carenza di specifiche professionalità o dimensione delle 

attività che non giustifica l’acquisizione di tali professionalità) o economici (diseconomia di scala). 

Attualmente la ASL di Frosinone intrattiene rapporti con l’Azienda Sanitaria di Latina ed in 

particolare con l’Azienda Sanitaria Locale Roma G.  

Articolo 57 – Rapporti con l’Università  

La ASL Frosinone persegue un costante ed incrementale rapporto con le Università, in un ottica di 

reciproco scambio e promozione delle competenze professionali, della ricerca, della formazione di 

base e continua. Ai rapporti già consolidati con le Università regionali, si va sviluppando una rete di 

collaborazioni con le Università di altre regioni. In questo ambito sono assicurati Corsi di Laurea 

nelle professioni sanitarie e tirocini formativi presso le strutture operative aziendali. Sono, inoltre, 

garantiti attraverso Protocolli di Intesa e Convenzioni specifiche i tirocini obbligatori per le diverse 

Scuole di Specializzazione (Medicina, Psicologia, Psicoterapia).   

Particolare attenzione viene data alla realizzazione di linee di ricerca e di sperimentazione congiunta, 

anche nell’ambito di progetti finalizzati regionali, nazionali ed europei. È intenzione della ASL di 

Frosinone promuovere rapporti più stretti con alcune Università ed in particolare con l’Università  



441 
 

anche nell’ottica della clinicizzazione di alcune Unità Operative aziendali e con l’Università Campus 

Bio-Medico di Roma nel campo dell’endocrinologia e delle malattie metaboliche.  

  

 TITOLO XI  

NORME FINALI E TRANSITORIE  

Il presente Atto Aziendale non potrà essere modificato nello stesso anno di approvazione né negli 

ultimi sei mesi del mandato del Direttore Generale. Entro sessanta giorni dall’approvazione dovrà 

essere adeguatamente rivisto il Piano anticorruzione cosi come verranno adeguati i vari Regolamenti 

in vigore al momento.  

  

  

Allegato 1 - Funzionigramma  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

Allegato 2 - Organigramma   

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

ALLEGATO 3  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

Decreto del Commissario ad Acta 25 luglio 2017, n. U00334 - Definizione dei livelli massimi di 

finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti, di 

riabilitazione post-acuzie e di lungodegenza medica, con onere a carico del servizio sanitario 

regionale, nonche' definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi 

dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate 

Biennio 2017-2018. (BUR n. 64 del 10-8-17) 

Note 

Per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti il livello massimo di finanziamento per l’anno 

2017 è pari a euro 829.735.497 e per l’anno 2018 è pari a euro 829.892.960, attribuito ad ogni singola 

struttura sanitaria privata accreditata come da prospetto di cui all’Allegato 1, preso atto che sono state 

accantonate, per ciascuna annualità, somme per euro 31.005.640, per una spesa complessiva prevista 

pari a euro 860.741.137 per l’anno 2017 e a euro 860.898.600 per l’anno 2018.  

Per l’annualità 2017-2018 è previsto un fondo per le prestazioni di alta complessità erogate in favore 

di cittadini fuori Regione pari a euro 24.504.045, attribuito ad ogni singola struttura sanitaria privata 

accreditata come da prospetto di cui all’Allegato 1, preso atto che sono state accantonate somme per 

euro 495.955, per una spesa complessiva prevista pari ad euro 25.000.000. 

Gli ulteriori 5.000.000 relativi al fondo per le prestazioni di alta complessità erogate in favore di 

cittadini fuori regione per l’annualità 2018 saranno assegnati con successivo provvedimento sulla 

base delle prestazioni effettivamente erogate nell’anno 2017. 

Per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie il livello massimo di 

finanziamento per l’annualità 2017 è pari a euro 223.990.903, attribuito ad ogni singola struttura 

sanitaria privata accreditata come da prospetto di cui all’Allegato 2, e per l’annualità 2018 è pari a 

euro 182.099.983, attribuito ad ogni singola struttura sanitaria privata accreditata come da prospetto 

di cui all’Allegato 2, preso atto che sono state accantonate per l’esercizio 2018 somme per euro 

44.264.070, per una spesa complessiva prevista per euro 226.364.053, in attesa della completa 

attuazione di quanto disposto dal Decreto del Commissario ad acta n. 377/2016.  

Per le prestazioni di assistenza ospedaliera di lungodegenza medica il livello massimo di 

finanziamento per ciascuna annualità 2017-2018 è pari a euro 38.945.662, attribuito ad ogni singola 

struttura sanitaria privata accreditata come da prospetto di cui all’Allegato 3. 
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Il finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere da privato, di cui all’art. 8sexies, comma 2, 

del D.Lgs n. 502/1992, per l’annualità 2017 è pari a euro 133.874.016, attribuito ad ogni singola 

struttura sanitaria privata accreditata come da prospetto di cui all’Allegato 4, e per l’annualità 2018 è 

pari a euro 131.624.917, attribuito ad ogni singola struttura sanitaria privata accreditata come da 

prospetto di cui all’Allegato 4. 

Il finanziamento complessivo delle funzioni assistenziali ospedaliere da pubblico e da privato 

ammonta a euro 500.681.653 per l’anno 2017 (Allegato 5) e 493.809.191 per l’anno 2018 (Allegato 

6), considerato che entrambe gli allegati riportano, oltre che il budget assegnato per singola struttura 

pubblica, anche il budget assegnato ad ogni struttura privata accreditata, come peraltro riportata nelle 

tabelle di sintesi 

. NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

:  

Il finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere da pubblico, di cui all’art. 8-sexies, comma 

2, del D.Lgs n. 502/1992, per l’annualità 2017 è pari a euro 366.807.637, attribuito ad ogni singola 

struttura sanitaria pubblica come da prospetto di cui all’Allegato 5, e per l’annualità 2018 è pari a 

euro 362.184.274, attribuito ad ogni singola struttura sanitaria pubblica come da prospetto di cui 

all’Allegato 6. 

Relativamente alle prestazioni finanziate con il DCA n. 422/2015 - ex tabella 1bis “Remunerazione 

delle prestazioni relative a diagnostica, laboratorio e visite mediche erogate sugli accessi non seguiti 

da ricovero” - gli accessi a PS non seguiti da ricovero saranno remunerati a consuntivo sulla base del 

numero di accessi effettivamente eseguiti nel biennio 2017-2018, al netto dei ricavi derivanti dalla 

compartecipazione alla spesa (ticket), utilizzando le tariffe di cui al citato DCA n. 422/15, sia per 

pazienti residenti nel Lazio sia per pazienti residenti fuori regione, come da tabella che segue:  

Ruolo nella Rete 

Tariffa tab. 1bis (DCA U00422/2015) 

DEA II Livello 110,38 € 

DEA I Livello 99,30 € 

Pronto Soccorso 99,16 € 

Pronto Soccorso Specialistico 45,34 € 

Comunque il finanziamento per le suddette prestazioni non potrà superare il livello massimo 

riconosciuto per le medesime prestazioni erogate nell’anno 2015, maggiorate del 6% su base anno 

2015, sia per il 2017 che per il 2018.  

Il finanziamento di cui alle tabelle 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è soggetto a rendicontazione dei costi, dei ricavi e 

delle prestazioni effettivamente erogate.  

In particolare, il finanziamento di cui alle tabelle 3, 5, 6, 7 e 8, è soggetto a rendicontazione dei costi 

e dei ricavi che le strutture interessate sono obbligate a trasmettere, per le funzioni assistenziali 

ospedaliere 2017 entro e non oltre il 31 marzo 2018, e per le funzioni assistenziali ospedaliere 2018 

entro e non oltre il 31 marzo 2019, utilizzando l’apposito format allegato al presente Decreto 

(Allegato A).  

Le Aziende Sanitarie competenti per territorio dovranno acquisire e valutare le rendicontazioni delle 

Case di Cura Private Accreditate, degli Ospedali Classificati, degli IRCSS privati e dei Policlinici 

Universitari non statali, al fine di liquidare le relative fatture solo all’esito dell’accertata congruità 

della rendicontazione. 

Anche i costi e i ricavi relativi ai finanziamenti riconosciuti dalla Regione Lazio alle Aziende 

Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, ai Policlinici Universitari Statali Pubblici e agli IRCCS 

pubblici dovranno essere rendicontati dagli stessi utilizzando il medesimo format di cui all’Allegato 

A e dovranno essere trasmessi alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali entro e non oltre il 

31 marzo 2018 per le funzioni assistenziali ospedaliere assegnate nel 2017 ed entro e non oltre il 31 

marzo 2019 per le funzioni assistenziali ospedaliere assegnate nel 2018.  
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Relativamente alla “Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi di funzionamento dei 

Centri di Coordinamento per i Trapianti d’organo e per le attività di segnalazione dei potenziali 

donatori di organo e per le attività di trapianto di organo e tessuti”, di cui alla tab. 4, per la 

rendicontazione dei costi, dei ricavi e delle attività effettivamente erogate nel corso delle annualità 

2017-2018 le strutture interessate sono obbligate a trasmettere la rendicontazione al Centro Regionale  

Trapianti, entro e non oltre il 28 febbraio 2018 per le prestazioni erogate nell’esercizio 2017, ed entro 

e non oltre il 28 febbraio 2019 per le prestazioni erogate nell’esercizio 2018, utilizzando l’apposito 

format allegato al presente Decreto (Allegato B).  

Il Centro Regionale Trapianti dovrà procedere alla valutazione della congruità della rendicontazione 

dei costi e dei ricavi e delle correlate attività, al fine di consentire alle Aziende Sanitarie competenti 

la liquidazione o l’eventuale recupero entro il 30 aprile 2018 per i maggiori costi sostenuti per le 

attività erogate nell’esercizio 2017, ed entro il 30 aprile 2019 per i maggiori costi sostenuti per le 

attività erogate nell’esercizio 2018.  

I budget fissati con il presente decreto, di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, ivi compresi quindi i 

Finanziamenti delle Funzioni assistenziali ospedaliere individuate nelle tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 

8, sono da considerarsi tetti massimi invalicabili.  

NB 

Per gli Allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

LOMBARDIA 

DGR  24.7.17 - n. X/6917  - Determinazioni in merito all’attivazione del Servizio Unificato di 

assistenza Protesica e Integrativa (S.U.P.I.). (BUR n. 31 del 1.8.17) 

Note 

Viene approvata  l’organizzazione che identifica i SUPI contabili e le aziende gestite secondo la 

seguente Tabella  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

DGR 31.7.17 - n. X/7013 - Aggiornamento ed estensione del programma di screening organizzato 

del tumore della cervice uterina in Regione Lombardia. (BUR n. 31 del 1.8.17) 

Note 

Viene approvato il documento, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, 

«Indicazioni tecniche per l’aggiornamento e l’estensione del Programma di screening organizzato del 

tumore della cervice uterina in Regione Lombardia», che definisce gli indirizzi per l’implementazione 

del Programma da parte di tutte le ATS- 

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

MARCHE 

L.R. 7.8.17, n. 26 - : Uso terapeutico della cannabis. (BUR n. 88 del 10.8.17) 

Art. 1 (Definizioni) 

1. Ai fini di questa legge si intendono per medicinali cannabinoidi i medicinali di origine industriale 

o le preparazioni magistrali a base di cannabis o di principi attivi cannabinoidi, classificati secondo 

quanto previsto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 

(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). 

Art. 2 (Prescrizione) 

1. I medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico curante, specialista o di medicina generale, e 

dal pediatra di libera scelta. Le modalità di redazione delle prescrizioni sono disciplinate dalla 

legislazione vigente in materia. 

Art. 3 (Modalità di erogazione) 
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1. L’erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche può essere effettuata: a) in ambito 

ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, con eventuale prosecuzione del 

trattamento in ambito domiciliare in sede di dimissioni del paziente; b) in ambito domiciliare. 2. 

L’ospedale e la struttura ad esso assimilabile, se sprovvisti di farmacia, assicurano il reperimento dei 

farmaci cannabinoidi presso una farmacia ospedaliera o presso una farmacia pubblica e privata aperta 

al pubblico. 3. La Giunta regionale determina le modalità di reperimento dei farmaci cannabinoidi 

nei casi previsti al comma 1. 4. Salvo diverse disposizioni normative, la spesa per l’erogazione di 

medicinali cannabinoidi ai sensi del comma 1 è a carico del servizio sanitario regionale se la 

prescrizione è effettuata in base ad un piano terapeutico redatto da un centro autorizzato dalla Regione 

e in mancanza di valida alternativa terapeutica. 

Art. 4 (Acquisto dall’estero) 

1. L’acquisto dall’estero di cannabis e di medicinali cannabinoidi è disciplinato dalla normativa 

statale. 

Art. 5 (Progetti pilota) 

1. La Giunta regionale, per ridurre il costo della cannabis e dei principi attivi cannabinoidi importati 

dall’estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento 

chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa 

vigente, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis. 2. Per le 

finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni 

sperimentali prodromici alla produzione, da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa 

vigente, di sostanze e preparazioni vegetali a base di cannabis con le Università marchigiane, le 

associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche 

competenze.  

Art. 6 (Centralizzazione degli acquisti) 

1. Al fine di ridurre le spese fisse connesse all’acquisto e alla preparazione di medicinali cannabinoidi, 

nelle more della sperimentazione dei progetti pilota previsti all’articolo 5, la Giunta regionale, entro 

tre mesi dall’entrata in vigore di questa legge, verifica la possibilità di centralizzare acquisti, 

stoccaggio e distribuzione alle farmacie ospedaliere abilitate, avvalendosi di strutture regionali.  

Art. 7 (Informazione scientifica e promozione della ricerca) 

1. La Regione promuove:  

a) la diffusione della conoscenza dell’impiego e degli effetti della cannabis, anche per finalità diverse 

da quelle terapeutiche, in particolare nel settore tessile, edile e delle bonifiche ambientali; 

 b) i corsi di formazione e di aggiornamento periodici per gli operatori sanitari, finalizzati alla 

conoscenza degli sviluppi sperimentali e scientifici per l’impiego terapeutico della cannabis e dei 

principi attivi cannabinoidi;  

c) la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell’efficacia della cannabis nelle 

patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche e al 

miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali;  

d) i progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca pubblici 

e universitari, con particolare attenzione a quelli sviluppati con il coinvolgimento delle strutture 

ospedaliere presenti nella regione.  

Art. 8 (Norme di attuazione) 

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta, entro novanta 

giorni dall’entrata in vigore di questa legge, provvedimenti finalizzati a: a) assicurare l’applicazione 

omogenea sul territorio regionale delle disposizioni contenute in questa legge; b) monitorare 

periodicamente il consumo dei medicinali cannabinoidi, distinti in medicinali importati e preparati 

magistrali; c) attuare la promozione di accordi con i ministeri competenti. 

Art. 9 (Invarianza finanziaria) 

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

del bilancio della Regione. All’attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali 

e finanziarie previste dalla legislazione vigente.  



445 
 

Art. 10 (Abrogazione) 

1.La legge regionale 22 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune 

tipologie di farmaci nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale) è abrogata. 

 

L.R. 9.8.17, n. 28 - Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la 

prevenzione vaccinale. (BUR n. 88 del 10.8.17) 

Art. 1 (Finalità) 

1. La Regione riconosce come prioritaria la salute della comunità e in particolare quella dei minori. 

A tal fine tutela e preserva lo stato di salute del minore e di tutto il contesto relazionale con il quale 

lo stesso entra in contatto fin dai primi anni di vita. 2. La Regione riconosce la vaccinazione come 

fondamentale strumento di prevenzione e sostiene interventi finalizzati ad assicurare l’attuazione 

degli obblighi vaccinali, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 

di farmaci), convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, con riferimento ai nidi d’infanzia, ai centri 

per l’infanzia pubblici e privati accreditati, nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del 

comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e 

gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle 

famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e 

coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”). 

Art. 2 (Competenze dell’Azienda sanitaria unica regionale) 

1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede: a) all’accertamento, alla contestazione e 

all’irrogazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell’articolo 1 del d.l. 73/2017, convertito nella 

legge 119/2017; b) al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato delle 

sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a). 

Art. 3 (Informazione e formazione) 

1. Per le finalità previste dall’articolo 1, la Regione, attraverso l’ASUR: a) promuove ed organizza 

campagne informative rivolte alla cittadinanza; b) predispone opuscoli informativi; c) attiva un 

numero verde regionale; d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le 

articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei 

minori, a partire dal personale educativo impiegato nei nidi d’infanzia, nei centri per l’infanzia 

pubblici e privati accreditati, nonché nei servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 

dell’articolo 2 della l.r. 9/2003. 

Art. 4 (Invarianza finanziaria) 

1. Da questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

2. All’attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione 

vigente. 

Art. 5 (Clausola valutativa) 

1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una 

relazione sull’attuazione e sugli effetti di questa legge. 

 

MOLISE 

L.R. 9.8.17, n.9 Interventi in materia di obesità infantile e giovanile. (BUR n. 40 del 1.8.17) 

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

  

PIEMONTE  

DGR 17.7.17, n. 35-5365  - L.R. 10/2010 art. 2, comma 3, lett. b. Criteri per l'assegnazione delle 

risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per le prestazioni in 

lungoassistenza nella fase di cronicita'. (BUR n. 32del 10.8.17) 

  

Note 
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Per l’anno 2017 le risorse così come risultanti dallo stanziamento di competenza 2017, pari ad euro 

5.000.000,00 sul capitolo n. 152840 della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, 

Programma 1203 “Interventi per gli anziani”, vengano assegnate e ripartite per le prestazioni di 

lungoassistenza nella fase di cronicità per persone non autosufficienti previste nella legge regionale 

18 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 3, lettera b) quali: 

 o prestazioni professionali; o prestazioni di assistenza familiare;  

o servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da 

parte della famiglia;  

o affidamento diurno; o telesoccorso;  

o fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e 

adattamenti dell'abitazione.  

Tali risorse verranno assegnate e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in modo 

proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi ripartiti nell’anno 2016; tale ripartizione avverrà 

sulla base dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi alla data di adozione del presente 

provvedimento.  

  

DGR 3.8.17, n. 73-5504  - Approvazione delle nuove regole di finanziamento per l'acquisto di 

prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale da erogatori privati accreditati per le 

annualita' 2017-2018-2019, dello schema di contratto e dei tetti di spesa della Regione Piemonte e 

delle Aziende sanitarie regionali per l'annualita'2017. (BUR n. 32 del 10.8.17) 

Note 

Viene  approvato l’allegato A) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale che  

definisce il tetto regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero (acuzie e postacuzie) e di 

specialistica ambulatoriale per l’annualità 2017 dalle strutture private accreditate che erogano 

prestazioni a carico del sistema sanitario regionale.  

Seguono disposizioni più specifiche negli altri allegati.  

Allegato A  

 Allegato B 

Allegato  C  

 NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

PUGLIA - n. 93 del 7-8-201744450 

DGR  18.7.17, n. 1171  - Dgr. n. 1479/2011, “Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118”. 

Modifiche e linee guida transitorie per l’affidamento e gestione di postazioni del Servizio Emergenza 

Urgenza 118 Regione Puglia. (BUR n. 93 del 7.8.17) 

Note 

Viene  annullato, con effetto immediato, quanto stabilito dall’Allegato C) della DGR 1479/2011, 

poiché non perfettamente allineato con la normativa in vigore relativa all’affidamento dei Servizi per 

l’Emergenza Urgenza 118. 

Ogni AA.SS.LL. dovrà attenersi, al fine della selezione dei soggetti gestori delle postazioni SEU 118, 

alle procedure previste dalla sez. IV D.Lgs 50/2016.  

Tale selezione dovrà essere attivata per tutte le convenzioni in fase di scadenza, ivi comprese le 

eventuali convenzioni ad oggi già in proroga, a far data dall’entrata in vigore della presente 

deliberazione, sino alla pubblicazione delle future linee guida regionali per l’affidamento e gestione 

di postazioni SEU 118 Puglia, valorizzando la professionalità e l’esperienza che ogni Associazione 

di Volontariato partecipante alla selezione abbia acquisito nel corso degli anni e, tuttavia, 

contemperando tale esigenza con quelle di trasparenza e apertura del sistema ai soggetti che 

possiedono le caratteristiche richieste. 

; 
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DGR 18.8.17, n. 1188  - Prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – Disposizioni 

transitorie a seguito dell’approvazione del DPCM 12 gennaio 2017 – Accreditamento provvisorio del 

Centri di PMA. (BUR n. 93 del 7.8.17) 

Note 

Viene  approvato e fatto proprio tutto quanto riportato in premessa ai seguenti paragrafi: 

1. SOGGETTI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI PMA OMOLOGA ED ETEROLOGA; 

2. FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE VALEVOLE PER L’ANNO 2017 Al FINI DELLA 

CONTRATTUALIZZAZIONE DEI CENTRI DI PMA PROVVISORIAMENTE ACCREDITATI 

3. CONDIZIONI DI EROGABILITA’ DELLA PMA OMOLOGA ED ETEROLOGA 

4. TARIFFE E CONDIZIONI DI RIMBORSABILITA’ 

Viene  confermato che l’art. 22 della legge regionale n. 45 del 30 dicembre 2013, che ha introdotto il 

contributo economico, a valere sul Fondo Sociale Regionale, per il sostegno alle famiglie che 

accedono alle tecniche di PMA, continui a produrre i propri effetti fino a che il presente 

provvedimento non diventerà esecutivo, vale a dire fino a conseguimento di eventuale parere 

favorevole espresso dal Tavolo congiunto Ministero Salute — MEF per la verifica degli adempimenti 

regionali relativi al piano operativo 2016-2018, a cui il presente provvedimento viene notificato a 

cura della Sezione proponente. 

 

DGR  28.7.17, n. 1230 . - Definizione di percorsi assistenziali per la malattia di Parkinson nella 

regione Puglia. (BUR n. 94 delll’8.8.17) 

Note 

Viene approvarto il documento proposto dal Tavolo tecnico regionale Parkinson ad oggetto 

“Definizione di percorsi assistenziali per la malattia di Parkinson nella Regione Puglia”, di cui 

all’Allegato A, composto da n. 19 (diciannove) fogli, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

I Direttori Generali delle Asl sono tenuti ad individuare  gli specialisti ambulatoriali sulla base delle 

indicazioni riportate nel documento approvato dal Tavolo tecnico regionale. 

Il Tavolo tecnico regionale Parkinson monitori trimestralmente le attività svolte sia a livello 

ospedaliero sia a livello territoriale, in base agli indicatori contenuti nell’allegato documento. 

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

I Direttori Generali delle Asl sono tenuti ad individuino un dirigente medico che coordini il percorso 

del paziente affetto da malattia di Parkinson e che garantisca la corretta integrazione ospedale — 

territorio. 

 

SICILIA  

DD 28 giugno 2017.  - Sostituzione del disciplinare tecnico, di cui al D.D.G. n. 2687/2016 del 30 

dicembre 2016, relativo al "Flusso informativo istituito con il D.D.G. n. 914/2014 per la rilevazione 

delle movimentazioni dei beni sanitari e non sanitari" in uso presso le Aziende sanitarie del SSR e 

l'IRCCS Bonino Pulejo di Messina. GURS n. 31 del 28.7.17) 

Art. 1  

E' approvato il disciplinare tecnico relativo al "Flusso informativo per la rilevazione delle 

movimentazioni dei beni sanitari e non sanitari", che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento e sostituisce il disciplinare approvato con il D.D.G. n. 2687 del 30 dicembre 2016. 

Art. 2 

 Rimane l'obbligo per le Aziende di trasmettere trimestralmente sia i tracciati relativi al Flusso dei 

beni sanitari e non sanitari di consumo e durevoli, compilati in aderenza al nuovo disciplinare tecnico, 

nonchè le schede per la rilevazione dei servizi non sanitari ed i relativi prospetti di riconciliazione, 

compilati in aderenza al disciplinare tecnico approvato con il D.D.G. n. 914 del 9 giugno 2014. Le 
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trasmissioni trimestrali saranno valide esclusivamente se complete di tutti i tracciati/schede previsti 

nei richiamati disciplinari tecnici. 

 Art. 3  

I dati e le informazioni di cui all'art. 2 dovranno essere trasmessi, in modalità FTP, all'Area 

interdipartimentale 4 "Sistemi informativi - Statistica - Monitoraggi" del Dipartimento per la 

pianificazione strategica ed, in particolare, dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro 

l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento o, in caso di festività, entro il primo 

giorno lavorativo utile del mese seguente.  

 

DASS 3 luglio 2017. Modifica del decreto 24 marzo 2017, concernente individuazione dei centri per 

lo screening neonatale esteso dell’ipotiroidismo congenito, della fibrosi cistica e delle malattie 

metaboliche ereditarie. (GURS n. 31 del 28.7.17) 

Articolo unico  

Per le motivazioni di cui in premessa, l’art. 5 del D.A. n. 579 del 24 marzo 2017 viene modificato, 

indicando la data dell’1 dicembre 2017 per l’avvio del servizio.  

 

DASS 4 luglio 2017. Approvazione dell'adeguamento del regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell'IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina al D.A. n. 629 del 31 marzo 

2017. (GURS n. 31 del 28.7.17) 

Art. 1  

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18, è approvato, con le prescrizioni 

indicate in premessa, l'adeguamento apportato dall'IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina 

al proprio regolamento di organizzazione e funzionamento con la deliberazione n. 455 del 28 aprile 

2017.  

 

DASS 10 luglio 2017. Recepimento ed adozione dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 in 

tema di formazione continua in medicina. (GURS n. 32 del 4.8.17) 

Art. 1 

 È recepito e adottato il contenuto dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 2 

febbraio 2017 sul documento “La formazione continua nel settore salute”. 

Art. 2  

L’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 sopra richiamato è scaricabile dal sito della Conferenza 

Stato‐ Regioni www.statoregioni.it.  

 

DASS 10 luglio 2017 - “Progetto Trinacria” - Obiettivi n. 2 e n. 3 - Approvazione del Protocollo di 

intesa fra la Regione siciliana - Assessorato della salute e l’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri 

della Provincia di Palermo. (GURS n. 32 del 4.8.17) 

Articolo unico  

Per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il Protocollo di intesa stipulato in data 31 maggio 

2017 tra l’Assessorato regionale della salute e l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della 

provincia di Palermo per la definizione dei rapporti di collaborazione per l’organizzazione, 

l’attuazione e la gestione delle attività formative inerenti la realizzazione degli obiettivi n. 2 e n. 3 del 

"Progetto Trinacria" per l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in località con 

particolari difficoltà di accesso della Regione siciliana, ai sensi del D.A. n. 2145 dell’8 novembre 

2016.  

 

DD 14 luglio 2017. Approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco dei soggetti da 

coinvolgere in attività di ispezione e verifica in ambito ECM. (GURS n. 32 del 4.8.17) 

 

Articolo unico  

http://www.statoregioni.it/
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È approvato l’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco dei soggetti da coinvolgere in attività di 

ispezione e verifica in ambito  ECM presso i provider accreditati sul sistema regionale di Educazione 

continua in medicina, parte integrante del presente decreto. Il presente decreto verrà pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito internet http://pti.regione.sicilia.it e sarà 

inviato alle aziende del SSR per la pubblicazione nei siti aziendali 

Allegato 

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

DASS 31 luglio 2017. Approvazione del Documento, recante: “Il Servizio socio-sanitario regionale: 

Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che 

erogano prestazioni socio-sanitarie 

Articolo unico  

Per quanto esposto in premessa, è approvato il Documento, recante “ll Servizio socio-sanitario 

regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei 

soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie” elaborato congiuntamente dall'Assessorato 

regionale della salute e dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, 

che forma parte integrante del presente decreto. Con successivi provvedimenti verranno definite, ove 

necessario, le procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie, a 

modifica dell'attuale sistema di accreditamento/iscrizione attualmente vigente presso i due 

Assessorati.  

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

DASS 25 luglio 2017. Albo formatori FED di I livello 2016-2017. (GURS n. 33 dell’11.8.17). 

Art. 1 

 Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si intendono interamente riportate, è aggiornato 

l'Albo regionale dei formatori di primo livello FED che hanno conseguito la specifica idoneità a 

conclusione del percorso formativo gestito dal CEFPAS di Caltanissetta in aggiunta al D.A. salute n. 

1211/2015. 

Art. 2  

L'elenco nominale dei soggetti che hanno conseguito la qualifica di formatori FED di primo livello 

nelle edizioni di Palermo e Caltanissetta del percorso formativo 2016/2017 è costituito da 

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

DASS 31 luglio 2017. Schede di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti alle note 

AIFA 1 e 48. (GURS n. 33 dell’11.8.17). 

Art. 1  

Ai fini del monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico del 

S.S.R. dei medicinali soggetti alle note AIFA 1 e 48, il medico prescrittore deve compilare le schede 

allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Ai fini della dispensazione a carico 

del S.S.N. dei suddetti medicinali, tali schede, la cui validità massima è dodici mesi, dovranno essere 

allegate, anche in copia, alla ricetta S.S.N. o al promemoria. Si raccomanda la segnalazione di tutte 

le sospette reazioni avverse, ponendo particolare attenzione ai riferimenti sulla sicurezza dei 

medicinali riportati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. 

Art. 2  

Le strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare i provvedimenti necessari alla stretta 

osservanza del presente decreto attivando iniziative tese a controllare l’appropriatezza prescrittiva e 

l’andamento della spesa.  
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TOSCANA 

L.R. 25.7.17, n. 36 - Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo. 

(BUR n. 31 del 31.7.17)  

PREAMBOLO 

Il Consiglio regionale 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421); 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo 

del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005) e, in particolare, l’articolo 92, comma 1; 

Considerato quanto segue:  

1. Si rende necessario dare attuazione all’articolo 92, comma 1, della l.r. 84/2015, in cui si prevede 

la riorganizzazione dell’attività di governo clinico regionale, attraverso la sperimentazione di un 

unico organismo regionale;  

2. Viene, quindi, istituito l’Organismo toscano per il governo clinico allo scopo di garantire la 

coerenza complessiva delle attività svolte sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, per 

garantire la funzione strategica di alcuni servizi eliminando duplicazioni di compiti e riducendo i costi 

e per garantire una gestione univoca sul piano tecnico, pur nel rispetto delle competenze e 

responsabilità specifiche;  

3. Viene istituito, inoltre, l’Osservatorio per le professioni sanitarie allo scopo di garantire il massimo 

raccordo tra le funzioni strategiche del servizio sanitario regionale e le funzioni istituzionali degli 

organi che la normativa prepone alle professioni;  

4. Viene soppresso il Consiglio sanitario regionale, le cui funzioni, ovvero l’attività di consulenza in 

materia di organizzazione e programmazione sanitaria e l’espressione di pareri sui provvedimenti a 

contenuto tecnico sanitario, sono ora attribuite all’Organismo toscano del governo clinico;  

5. Al fine di promuovere la riflessione bioetica ed il vaglio etico quali presupposti per l’attività 

regionale di programmazione e di governo ed in adempimento a normative europee e statali, è 

necessario rivedere ed aggiornare la Commissione regionale di bioetica, nonché i comitati per l’etica 

clinica ed il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;  

6. Il riordino operato dalla presente legge determina un processo di razionalizzazione delle risorse, in 

quanto si procede alla riduzione del numero dei componenti di molti organismi e contestualmente si 

prevede, per i suddetti organismi, la soppressione delle indennità e la corresponsione dei rimborsi 

delle spese effettivamente sostenute;  

7. SI sottraggono all’applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di 

nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), gli 

organismi disciplinati dalla presente legge, ovvero organismi del governo clinico, Organismo toscano 

per il governo clinico, Osservatorio per le professioni sanitarie e Commissione regionale di bioetica, 

in quanto si tratta di organismi compiutamente disciplinati dalla specifica legge regionale sul servizio 

sanitario regionale, nonché dalle normative nazionali vigenti in tema di incompatibilità ed 

inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni. 

Approva la presente legge  

Capo I Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario 

regionale) 

Art. 1 Regione. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2005 

1. Al comma 4 octies dell’articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del 

servizio sanitario regionale), le parole “del Consiglio sanitario regionale” sono sostituite dalle 

seguenti: “dell’Organismo toscano per il governo clinico”. 

Art. 2 Le strutture regionali del governo clinico. Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 40/2005 
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1. L’articolo 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 43 Le strutture regionali del governo 

clinico 

1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi:  

a) Organizzazione toscana trapianti;  

b) Istituto toscano tumori;  

c) Centro regionale sangue;  

d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;  

e) Centro regionale per la medicina integrata;  

f) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;  

g) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);  

h) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere. 

2. Per favorire il governo clinico regionale delle attività una elevata necessità di integrazione e 

direzione tecnica regionale, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico 

dell’Organismo toscano per il governo clinico e acquisito il parere obbligatorio della commissione 

consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, può altresì costituire 

specifiche strutture con funzione di riferimento regionale. 

3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario regionale e per la promozione delle 

attività di governo clinico, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico 

dell’Organismo toscano per il governo clinico, può istituire appositi organismi regionali di 

coordinamento delle strutture organizzative aziendali ed interaziendali. 

4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:  

a) l’organizzazione, le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, 

nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell’ambito del perseguimento di 

obiettivi di carattere generale;  

b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, dell’eventuale trattamento 

economico o della eventuale indennità del responsabile della struttura o organismo di governo clinico 

e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, 

determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l’importo del trattamento economico 

o della indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità 

degli atti che è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti 

responsabilità.  

5. La deliberazione di cui al comma 4 è adottata tenendo conto dei seguenti indirizzi:  

a) le singole strutture di governo clinico di livello regionale possono essere collocate presso le aziende 

sanitarie o gli enti del servizio sanitario regionale o la direzione regionale competente in materia di 

diritto alla salute, laddove sia necessario garantire una posizione di autonomia e terzietà, avvalendosi 

anche di personale, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, comandato o messo a disposizione 

dalle aziende sanitarie o dagli enti del servizio sanitario regionale;  

b) il responsabile delle singole strutture di governo clinico, che non sia individuato fra i dirigenti della 

direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, può essere individuato tra i dirigenti 

delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale o fra soggetti non dipendenti del 

servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia;  

c) la complessità degli atti, delle funzioni e dell’impegno richiesto a ciascun responsabile degli 

organismi di cui al comma 1, può comportare la necessità che tali figure svolgano le funzioni a tempo 

pieno o a tempo parziale;  

d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno, l’incarico è conferito 

con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 

bis, commi 3, 6, 6 bis, 8, 9 e 10;  

e) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo parziale, l’incarico di 

responsabile è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è subordinato al rilascio 

di apposita autorizzazione dell’amministrazione da cui il soggetto dipende.”. 

Art. 3 Inserimento del capo III bis nel titolo IV della l.r. 40/2005 
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1. Dopo il capo III del titolo IV della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Capo III bis - Organismo 

toscano per il governo clinico”. 

Art. 4 Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell’articolo 49 bis nella l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 49, nel capo III bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 49 bis Organismo 

toscano per il governo clinico 

1. È istituito l’Organismo toscano per il governo clinico presso la direzione regionale competente in 

materia di diritto alla salute. 

2. L’Organismo toscano per il governo clinico è organismo consultivo e tecnico scientifico della 

Giunta regionale ed ha le seguenti finalità:  

a) garantire la coerenza complessiva delle attività svolte dai singoli organismi di governo clinico, 

sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale;  

b) valorizzare la funzione strategica degli organismi di governo clinico;  

c) garantire una gestione univoca sul piano tecnico, nel rispetto delle competenze e delle 

responsabilità specifiche, dell’appropriatezza e della valutazione dei risultati;  

d) contribuire alla valorizzazione delle risorse umane. 

3. L’Organismo toscano per il governo clinico svolge le funzioni di: 

 a) coordinamento delle attività di governo clinico regionale;  

b) consulenza in materia di organizzazione e sanitaria anche in relazione agli aspetti clinico 

assistenziali;  

c) espressione di pareri sui provvedimenti di contenuto tecnico sanitario di maggiore rilevanza;  

d) predisporre e monitorare i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali su richiesta dei settori della 

direzione regionale competente in materia di diritto alla salute sentiti i dipartimenti interaziendali di 

area vasta. 

4. I componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico restano in carica per la durata della 

legislatura regionale.”. 

Art. 5 Articolazione funzionale dell’Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento 

dell’articolo 49 ter nella l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 49 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 49 ter Articolazione funzionale 

dell’Organismo toscano per il governo clinico 

1. L’Organismo toscano per il governo clinico ha la seguente articolazione funzionale:  

a) Coordinatore;  

b) Ufficio di coordinamento;  

c) Comitato tecnico scientifico.”. 

Art. 6 Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell’articolo 49 

quater nella l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 49 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 49 quater Coordinatore 

dell’organismo toscano per il governo clinico  

1. Il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è nominato dal Presidente della 

Giunta regionale, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto 

alla salute, tra medici di comprovata esperienza professionale e organizzativa o con responsabilità in 

strutture sanitarie o in organismi scientifici consultivi nazionali o regionali e con esperienza almeno 

quinquennale di attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture del 

servizio sanitario nazionale.  

2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni: a) convoca e presiede l’Ufficio di coordinamento e il 

Comitato tecnico scientifico; b) predispone, di concerto con il direttore della  

direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l’ordine del giorno dell’Ufficio di 

coordinamento e del Comitato tecnico scientifico; c) sovrintende all’attuazione del programma 

dell’Orga nismo toscano per il governo clinico; d) presenta annualmente alla Giunta regionale la 

relazione sull’attività dell’organismo; e) partecipa al Comitato di indirizzo e controllo dell’ARS e alla 

Commissione regionale di bioetica senza diritto di voto.”. 

Art. 7 Ufficio di coordinamento. Inserimento dell’articolo 49 quinquies nella l.r. 40/2005 
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1. Dopo l’articolo 49 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 49 quinquies Ufficio di 

coordinamento  

1. L’Ufficio di coordinamento dell’Organismo toscano per il governo clinico è composto:  

a) dal Coordinatore;  

b) dai responsabili, o loro delegati, degli organismi costituiti ai sensi dell’articolo 43;  

c) dai coordinatori delle commissioni permanenti operanti nell’ambito del Comitato tecnico 

scientifico;  

d) da quattro medici, un infermiere e un rappresentante delle altre professioni sanitarie eletti dal 

Comitato tecnico scientifico tra i suoi componenti, su proposta del Coordinatore;  

e) dai tre direttori per la programmazione di area vasta;  

f) dal dirigente regionale competente in materia di governo clinico, o suo delegato, con funzioni di 

segretario;  

g) dal coordinatore della commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari o suo 

delegato;  

h) dal presidente della commissione regionale per la formazione sanitaria o suo delegato;  

i) dal presidente della commissione terapeutica regionale o suo delegato; 

 l) dal coordinatore del comitato strategico della rete pediatrica costituito a seguito della 

riorganizzazione di cui all’articolo 33 bis o suo delegato.  

2. L’Ufficio di coordinamento svolge le seguenti funzioni:  

a) raccordo e coordinamento tra le attività delle singole strutture di governo clinico, di cui all’articolo 

43;  

b) espressione di pareri e formulazione di proposte su specifiche questioni inerenti all’operatività 

delle diverse strutture del governo clinico;  

c) proposta al Comitato tecnico scientifico, sentito il direttore della direzione regionale competente 

in materia di diritto alla salute, del programma annuale di attività dell’Organismo toscano per il 

governo clinico;  

d) formulazione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione 

regionale competente in materia di diritto alla salute, qualora motivi di particolare urgenza non 

consentano la convocazione del Comitato tecnico scientifico;  

e) proposta al Comitato tecnico scientifico del regolamento interno dell’Organismo toscano per il 

governo clinico e delle eventuali modifiche. 

3. Il Coordinatore cura l’insediamento dell’Ufficio di coordinamento. 

4. L’Ufficio di coordinamento si riunisce, di norma, con periodicità mensile, nonché, a seguito di 

apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o 

a situazioni di particolare urgenza.”. 

Art. 8 Comitato tecnico scientifico. Inserimento dell’articolo 49 sexies nella l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 49 sexies Comitato 

tecnico scientifico  

1. Il Comitato tecnico scientifico è costituito da: 

 a) sedici medici, di cui un odontoiatra, rappresentativi anche della medicina generale e della pediatria 

di libera scelta, esperti nelle discipline maggiormente coinvolte nel governo clinico, con esclusione, 

di norma, delle professionalità già presenti negli organismi di governo clinico di cui all’articolo 43; 

b) dodici rappresentanti delle altre professioni sanitarie esperti, appartenenti alle professioni presenti 

nel servizio sanitario regionale, maggiormente coinvolte nel governo clinico;  

c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori delle università degli studi toscane;  

d) i componenti dell’Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies, comma 1, lettere a), 

b), c), e), f), g), h) ed i); e) nove membri designati dal Consiglio regionale, di cui sei medici e tre 

rappresentanti delle altre professioni sanitarie. 

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), sono scelti tra esperti con dimostrata esperienza 

professionale e organizzativa nel servizio sanitario regionale o responsabilità nazionali o regionali in 

società scientifiche tenendo conto delle diverse professionalità presenti nelle tre aree vaste; il 
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Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato tecnico scientifico non appena 

sia possibile nominare la maggioranza dei componenti. 

3. Partecipano alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, su invito del Coordinatore ed in relazione 

alle tematiche trattate, i direttori, o loro delegati, dell’ARS e dell’Agenzia regionale di protezione 

ambientale della toscana (ARPAT), nonché il presidente, o un suo delegato, della Commissione 

regionale di bioetica. 

4. Il Comitato tecnico scientifico svolge le seguenti funzioni:  

a) espressione di pareri sugli atti aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e su 

problematiche rilevanti o di prevalente carattere interdisciplinare o inter professionale o comunque 

di ambito regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute; 

b) predisposizione di linee guida e di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, e relativi 

diagrammi decisionali, su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di 

diritto alla salute ed in raccordo con i dipartimenti interaziendali;  

c) formulazione di proposte o espressione di pareri su richiesta della direzione regionale competente 

in materia di diritto alla salute in merito a tematiche di particolare rilevanza;  

d) espressione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale 

competente in materia di diritto alla salute;  

e) approvazione, su proposta dell’Ufficio di coordinam ento, del programma annuale di attività e del 

regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico.  

5. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, di norma, con periodicità bimestrale, nonché, a seguito 

di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti 

o a situazioni di particolare urgenza. 

6. Su iniziativa del coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico o su richiesta del 

direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sono istituite le 

commissioni permanenti previste da normative specifiche o ritenute necessarie per problematiche 

peculiari che richiedono una valutazione continuativa; alle commissioni permanenti possono essere 

chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, individuati dal Comitato 

tecnico scientifico. 

7. Il Comitato tecnico scientifico opera, di norma, attraverso le commissioni permanenti o, per 

tematiche specifiche e su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla 

salute, attraverso gruppi di lavoro, costituti dagli esperti delle discipline o professioni interessate alla 

materia in discussione. 

8. Nella prima seduta, su proposta del Coordinatore, i componenti di cui al comma 1, eleggono nel 

proprio seno i sei componenti dell’Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies, comma 

1, lettera d).”. 

Art. 9 Struttura di supporto all’Organismo toscano per il governo clinico. Inserimento dell’articolo 

49 septies nella l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 49 septies Struttura di 

supporto all’Organismo toscano per il governo clinico 

1. La Giunta regionale garantisce all’Organismo toscano per il governo clinico, nell’ambito della 

direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, una sede idonea, nonché un adeguato 

supporto tecnicoprofessionale e amministrativo. 

2. Il supporto amministrativo è garantito dal settore competente in materia di governo clinico, 

attraverso il suo dirigente, con funzioni di segretario del Comitato tecnico scientifico, da un 

funzionario per le attività amministrative e contabili a supporto della operatività dell’Organismo 

toscano per il governo clinico e da adeguato personale amministrativo di supporto.”. 

Art. 10 Indennità e rimborso spese. Inserimento dell’articolo 49 octies nella l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 49 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 49 octies Indennità e 

rimborso spese 

1. Al Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è corrisposta una indennità mensile 

di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della funzione 
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dell’organismo, della complessità delle attività svolte e dell’impegno richiesto per lo svolgimento del 

compito.  

2. Ai componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico compete il rimborso delle spese nella 

misura prevista per i dirigenti regionali. 

3. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per 

l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai 

componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta 

regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”. 

Art. 11 Regolamento. Inserimento dell’articolo 49 novies nella l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 49 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 49 novies Regolamento 

1. Il regolamento dell’Organismo toscano per il governo clinico è adottato dal Comitato tecnico 

scientifico, su proposta dell’Ufficio di coordinamento, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento 

del Comitato stesso. 

2. Il regolamento definisce le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo 

toscano per il governo clinico, delle relative commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro.”. 

Art. 12 Osservatorio per le professioni sanitarie. Inserimento dell’articolo 49 decies nella l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 49 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 49 decies Osservatorio per 

le professioni sanitarie 

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l’Osservatorio 

per le professioni sanitarie. 

2. L’Osservatorio per le professioni sanitarie opera a livello regionale, nel pieno rispetto dell’identità, 

specificità ed esclusività delle rispettive competenze di ciascuna delle professioni definite in base ai 

vari profili, all’ordinamento di studi e al codice deontologico di ciascuna di esse. 

3. L’Osservatorio per le professioni sanitarie si riunisce, di norma, tre volte l’anno e svolge le seguenti 

funzioni:  

a) collaborazione con la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua di 

cui all’articolo 51, comma 3;  

b) partecipazione ai processi di rilevazione del fabbisogno formativo delle singole professioni, ai fini 

della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area vasta, in attuazione delle previsioni di cui 

all’articolo 51, comma 7;  

c) formulazione di proposte ai fini della ottimizzazione della formazione professionale;  

d) rilascio di pareri sugli atti di programmazione del servizio sanitario regionale, su richiesta della 

direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;  

e) elaborazione di indirizzi inerenti all’integrazione delle competenze professionali;  

f) concorso alla definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo 

sviluppo ed il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ai sensi dell’articolo 39, 

comma 3, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle 

strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento). 

4. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è composto da:  

a) l’assessore competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;  

b) tre medici;  

c) tre infermieri;  

d) un componente per le altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale;  

e) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico;  

f) sei membri individuati dal Consiglio regionale, di cui un medico, un infermiere e quattro soggetti 

afferenti alle altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale. 

5. I componenti di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), sono individuati fra i soggetti designati dagli 

ordini, collegi o associazioni professionali presenti nella regione tra professionisti con particolare 
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esperienza nelle tematiche professionali che non ricoprano, al momento della designazione, cariche 

sindacali nazionali o regionali. 

6. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina dell’Osservatorio per le professioni 

sanitarie non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.  

7. I componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie rimangono in carica per la durata della 

legislatura regionale. 

8. Qualora sia accertata l’esistenza o la sopravvenienza della causa di esclusione di cui al comma 5, 

il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dell’interessato dall’incarico di componente 

l’Osservatorio per le professioni sanitarie. 

9. Il presidente svolge le seguenti funzioni: 

a) convoca e presiede l’Osservatorio per le professioni sanitarie;  

b) predispone l’ordine del giorno dell’Osservatorio per le professioni sanitarie;  

c) sovrintende ai lavori dell’Osservatorio per le professioni sanitarie. 

10. L’ordine del giorno dell’Osservatorio per le professioni sanitarie può essere integrato su iniziativa 

del presidente o su richiesta del Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico o di 

almeno un terzo dei rappresentanti delle professioni presenti. 

11. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è dotato di un ufficio di presidenza, con funzioni di 

supporto del presidente, costituito:  

a) dal presidente;  

b) da un rappresentante dei medici e da un rappresentante degli infermieri, con funzione di 

vicepresidenti;  

c) dal Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico. 

12. L’Osservatorio per le professioni sanitarie adotta, su proposta dell’ufficio di presidenza, il 

regolamento interno, in cui sono definite le norme per l’organizzazione ed il funzionamento 

dell’Osservatorio stesso. 

13. Ai componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie compete il rimborso delle spese nella 

misura prevista per i dirigenti regionali.  

14. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per 

l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai 

componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta 

regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.”. 

Art. 13 La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche 

all’articolo 51 della l.r. 40/2005 

1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “degli ordini e collegi professionali 

della Regione” sono aggiunte le seguenti: “, anche attraverso l’Os  servatorio per le professioni 

sanitarie”. 

2. Al comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “il consiglio sanitario regionale” sono 

sostituite dalle seguenti: “l’Osservatorio per le professioni sanitarie”. 

3. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:  

componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie compete, per le visite di audit, il rimborso 

delle spese.”. 

4. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “6 quinquies. Per 

i componenti che sono dipendenti del servizio sanitario regionale il rimborso delle spese sostenute è 

posto a carico degli enti di provenienza.”. 

5. Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “6 sexies. Per 

i componenti che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese 

sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti 

regionali.”. 

6. Dopo il comma 6 sexies dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “6 septies. Ai 

soggetti di cui al comma 6 sexies che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle 

spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai 
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soggetti di cui al comma 6 sexies inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate 

dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010.”. 

7. Al comma 7 dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “dei singoli professionisti” sono 

inserite le seguenti: “, anche attraverso l’Osservatorio per le professioni sanitarie,”. 

Art. 14 Erogazione dell’assistenza farmaceutica. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 40/2005 

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 77 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente: “5 bis. La Giunta 

regionale, su proposta della commissione terapeutica regionale ai sensi dell’articolo 81, comma 5, 

approva il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici ed i relativi 

aggiornamenti.”. 

Art. 15 Programmazione nella erogazione dell’assistenza farmaceutica. Modifiche all’articolo 78 

della l.r. 40/2005  

1. Al comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 40/2005 la parola: “settembre” è sostituita dalla seguente: 

“novembre”. 

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 40/2005 è abrogata. 

Art. 16 Controlli nella erogazione dell’assistenza farmaceutica. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 

40/2005 

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 40/2005 le parole: ”, singolo o associato,” 

sono soppresse. 

2. Al comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 40/2005 le parole: “e la federazione regionale degli ordini 

dei medici” sono sostituite dalle seguenti: “e con gli ordini pro vinciali dei medici competenti per 

territorio.”. 

3. Il comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “3. La composizione della 

commissione è determinata dalla Giunta regionale e ne fanno parte i presidenti degli ordini provinciali 

dei medici competenti per territorio.”. 

Art. 17 Commissione terapeutica regionale. Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 40/2005  

1. L’articolo 81 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 81 Commissione terapeutica 

regionale 

1. Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il rag giungimento di elevati livelli di sicurezza, appro 

priatezza e di economicità nell’impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema sanitario 

toscano, è istituita presso la Giunta regionale, nell’ambito delle attività di governo clinico, la 

Commissione terapeutica regionale.  

2. La Commissione terapeutica regionale è composta  

da: 

a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che 

la presiede;  

b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;  

c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:  

1) scienze mediche;  

2) scienze biologiche;  

3) scienze farmaceutiche;  

4) metodiche “Health Tecnology Assestment” (HTA);  

d) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico. 

3. I componenti della Commissione terapeutica regionale sono nominati dal Presidente della Giunta 

regionale su proposta dell’Organismo toscano per il governo clinico, formulata d’intesa con la 

direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.  

4. I componenti della Commissione terapeutica regionale restano in carica per la durata della 

legislatura regionale. 

5. La Commissione terapeutica regionale propone alla Giunta regionale il prontuario terapeutico 

regionale dei farmaci e dei dispositivi medici e i relativi aggiornamenti e formula proposte e pareri in 

merito alle seguenti materie:  
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a) la formazione e l’informazione sull’uso dei farmaci rivolta ai sanitari, nonché l’educazione sull’uso 

dei medicinali rivolta agli assistiti;  

b) la farmaco-vigilanza e la farmaco-epidemiologia;  

c) la determinazione di aspetti inerenti ai livelli di assistenza farmaceutica e sull’utilizzazione di 

farmaci e dispositivi medici;  

d) il coordinamento e l’indirizzo delle commissioni terapeutiche di area vasta;  

e) la rilevazione e il monitoraggio dei dati sull’uso dei farmaci; 

f) l’analisi e il monitoraggio delle innovazioni in campo farmaceutico, anche al fine della loro 

introduzione nel servizio sanitario regionale, in raccordo con la Commissione di valutazione delle 

tecnologie ed investimenti sanitari;  

g) i nuovi sistemi di distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici. 

6. La Commissione terapeutica regionale opera, di norma, attraverso gruppi di lavoro, ai quali 

possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni alla Commissione stessa, per tematiche di 

particolare complessità. 

7. La partecipazione alla Commissione terapeutica regionale non comporta la corresponsione di 

alcuna indennità di carica o di presenza.  

8. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che sono dipendenti del servizio sanitario 

regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza. 

9. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che non sono dipendenti del servizio 

sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è 

corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali. 

10. Ai soggetti di cui al comma 9, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle 

spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai 

soggetti di cui al comma 9 inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla 

Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 

122/2010.”. 

Art. 18 Composizione del comitato di indirizzo e controllo dell’ARS. Modifiche all’articolo 82 

quinquies della l.r. 40/2005 

1. Al comma 4 dell’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “vicepresidente del Consiglio 

sanitario regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Coordinatore dell’Organismo toscano per il 

governo clinico”. 

Art. 19 Abrogazione del capo II del titolo VII della l.r. 40/2005 

1. Il capo II del titolo VII della l.r. 40/2005 è abrogato. 

Art. 20 Modifiche alla rubrica del capo III del titolo VII della l.r. 40/2005 

1. Nella rubrica del capo III del titolo VII della l.r. 40/2005, dopo le parole “Commissione regionale 

di bioetica” sono aggiunte le seguenti: “e comitati etici”. 

Art. 21 Funzioni della Commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 96 della l.r. 40/2005 

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 96 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “f) indirizza 

e promuove il coordinamento dell’azione dei comitati per l’etica clinica nonché, per quanto attiene 

alla ricerca biomedica, svolge funzioni di consulenza ed indirizzo in merito alla dimensione etica e 

di impatto socio ambientale della ricerca, collaborando sotto questo profilo con il comitato etico 

regionale per la sperimentazione clinica;”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 96 della l.r. 40/2005 le parole “Il Consiglio sanitario regionale” sono 

sostituite dalle seguenti: “L’Organismo toscano per il governo clinico”. 

Art. 22 Composizione della Commissione regionale di bioetica. Sostituzione dell’articolo 97 della l.r. 

40/2005 

1. L’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 97 Composizione della Commissione 

regionale di bioetica 

1. La Commissione regionale di bioetica è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da:  

a) dieci esperti in discipline attinenti ai temi della bioetica individuati nel rispetto del principio della 

parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);  
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b) un esperto per ciascuna delle seguenti discipline: filosofia, bioetica, diritto, psicologia, sociologia, 

infermieri stica ed ostetricia, nonché un farmacista del servizio sanitario regionale;  

c) dieci medici, in modo da garantire la rappresentatività delle discipline mediche maggiormente 

coinvolte nelle problematiche bioetiche;  

d) i due vicepresidenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie;  

e) il Difensore civico della Regione Toscana, o un funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato; 

f) un rappresentante delle associazioni di volontariato;  

g) un rappresentante delle associazioni di tutela; h) un esperto delle medicine complementari 

integrate. 

2. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono designati dal Presidente della Giunta regionale 

fra professionisti con documentata competenza e comprovata esperienza nel settore della bioetica e 

deontologia; i componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), sono designati dagli organismi individuati 

con apposta deliberazione della Giunta regionale; il componente, di cui alla lettera h) è designato 

dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sentiti i centri di riferimento 

regionali. 

3. Il Consiglio regionale procede alla nomina della Commissione regionale di bioetica non appena sia 

possibile nominare la maggioranza dei componenti.  

4. Alla Commissione regionale di bioetica partecipa il Coordinatore dell’Organismo toscano per il 

governo clinico senza diritto di voto. 

5. La Commissione regionale di bioetica può essere temporaneamente integrata, su proposta del 

presidente della Commissione, con ulteriori esperti di settore per l’esame di particolari tematiche 

disciplinari e altresì con rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati, per l’esame 

dei problemi con implicazioni di carattere religioso. 

6. I membri che integrano la Commissione regionale di bioetica non hanno diritto di voto. 

7. I componenti della Commissione regionale di bioetica restano in carica per la durata della 

legislatura regionale.”. 

Art. 23 Funzionamento della Commissione regionale di bioetica. Sostituzione dell’articolo 98 della 

l.r. 40/2005 

1. L’articolo 98 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 98 Funzionamento della 

Commissione regionale di bioetica 

1. La Commissione regionale di bioetica nomina al suo interno il presidente, nella riunione di 

insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

2. La Commissione regionale di bioetica può costituire un ufficio di presidenza, composto dal 

presidente, dal vicepresidente e da cinque membri eletti al proprio interno dall’assemblea; può inoltre 

costituire appositi gruppi di studio. 

3. La Commissione regionale di bioetica, con apposito regolamento, disciplina la propria 

organizzazione ed il relativo funzionamento.  

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione regionale di bioetica è dotata di una 

segreteria amministrativa e di una segreteria scientifica. Per le funzioni di segreteria, la Commissione 

regionale di bioetica si avvale del nucleo di supporto regionale per le attività di bioetica e 

sperimentazione clinica di cui all’articolo 99 ter. 

5. La partecipazione alla Commissione regionale di bioetica, anche da parte di eventuali esperti di 

settore e di rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati, non comporta la 

corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. 

6. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che sono dipendenti del servizio sanitario 

regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza. 

7. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che non sono dipendenti del servizio sanitario 

regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto 

nella misura prevista per i dirigenti regionali. 

8. Ai soggetti di cui al comma 7, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle 

spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai 
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soggetti di cui al comma 7, inquadrati nel ruolo unico regionale, si applicano le direttive emanate 

dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 

122/2010. 

9. Per i componenti della Commissione regionale di bioetica, dipendenti del servizio sanitario 

regionale, tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.”. 

Art. 24 Comitati per l’etica clinica. Sostituzione dell’articolo 99 della l.r. 40/2005 

1. L’articolo 99 della l.r. 40/2205 è sostituito dal seguente: “Art. 99 Comitati per l’etica clinica  

1. I comitati per l’etica clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari di livello aziendale 

garanti dei diritti, della dignità e della centralità dei soggetti utenti delle strutture sanitarie e strumenti 

di diffusione della cultura bioetica. Sono finalizzati all’esame degli aspetti etici attinenti alla 

programmazione e all’erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché a sviluppare e supportare i 

relativi interventi educativi della popolazione e di formazione bioetica del personale; la Commissione 

regionale di bioetica supporta l’attività regionale di indirizzo e coordinamento dei comitati per l’etica 

clinica. 

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la costituzione, la composizione e il 

funzionamento dei comitati per l’etica clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee 

in materia. 

3. La partecipazione ai comitati per l’etica clinica non comporta la corresponsione di alcuna indennità 

di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, che è posto a carico dell’azienda 

sanitaria presso cui è istituito il comitato. Per i componenti dei comitati per l’etica clinica dipendenti 

del servizio sanitario regionale tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in 

orario di lavoro.”. 

Art. 25 Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica. Inserimento dell’articolo 99 bis nella 

l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 99 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 99 bis Comitato etico regionale 

per la sperimentazione clinica 

1. Il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica è un organismo indipendente volto a 

garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di 

sperimentazione svolti nelle strutture del sistema sanitario regionale e a fornire pubblica garanzia di 

tale tutela. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le funzioni, la struttura 

organizzativa, anche con riferimento alla segreteria tecnico scientifica, e la composizione del 

Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica, in applicazione delle normative nazionali ed 

europee in materia e garantendo la tutela della specificità della popolazione pediatrica in questo 

ambito. 

2. Nell’ipotesi di organizzazione del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica in 

articolazioni territoriali e dedicate alla specificità della popolazione pediatrica, può essere istituito un 

ufficio di presidenza regionale con funzioni di coordinamento e raccordo delle attività svolte dalle 

relative articolazioni; per lo svolgimento delle sue funzioni l’ufficio di presidenza è dotato di una 

segreteria amministrativa e di una segreteria scientifica che supporta l’attività di coordinamento e di 

indirizzo tecnico regionale e le relative funzioni sono svolte dal nucleo di supporto alle attività 

regionali di bioetica e sperimentazione clinica. 

3. Con proprio regolamento, il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica disciplina 

l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato stesso e delle sue articolazioni ai sensi della 

normativa vigente. 

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione della indennità di 

presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Comitato etico per la sperimentazione 

clinica e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.”. 

Art. 26 Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica. Inserimento 

dell’articolo 99 ter nella l.r. 40/2005 

1. Dopo l’articolo 99 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 99 ter Nucleo di supporto alle 

attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica 
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1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute costituisce uno 

specifico nucleo di supporto tecnico scientifico alle attività regionali di bioetica e di sperimentazione 

clinica. Il nucleo di supporto svolge le funzioni di: a) coordinamento regionale e indirizzo degli 

interventi in materia di bioetica e sperimentazione clinica, in particolare con l’obiettivo di garantire 

coerenza e sinergia tra le funzioni regionali e quelle svolte dalla Commissione regionale di bioetica, 

dai comitati per l’etica clinica e dal Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica; b) 

segreteria della Commissione regionale di bioetica e segreteria dell’ufficio di presidenza del Comitato 

etico regionale per la sperimentazione clinica; c) monitoraggio e supporto alla programmazione delle 

attività di bioetica e sperimentazione clinica, con particolare riferimento alle attività di raccolta e 

analisi dei dati relativi alle attività regionali in materia di bioetica e sperimentazione clinica, 

“reporting” e comunicazione degli stessi; d) supporto alla programmazione e alla realizzazione delle 

attività formative in materia di bioetica e sperimentazione clinica. 

2. Il nucleo di supporto è composto da un coordinatore adeguatamente qualificato e specializzato 

nell’ambito della bioetica e dell’etica della sperimentazione clinica, di comprovata esperienza nella 

materia e nel ruolo, e da personale necessario allo svolgimento delle funzioni specifiche. Il nucleo di 

supporto utilizza personale di maturata esperienza, interno alla direzione regionale competente o agli 

enti del servizio sanitario regionale o agli enti che con esso o con la direzione competente collaborano 

per le materie specifiche. 

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le linee di indirizzo per l’istituzione e il 

funzionamento del nucleo di supporto alle attività di bioetica e sperimentazione clinica.”. 

Capo II Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza 

delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento). 

Art. 27 La promozione della qualità professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario 

regionale. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 51/2009. 

1. Al comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità 

e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di 

accreditamento), le parole: “Il Consiglio sanitario regionale, di cui all’articolo 83 della l.r. 40/2005”, 

sono sostituite dalle seguenti: “L’Osservatorio per le professioni sanitarie, di cui all’articolo 49 decies 

della l.r. 40/2005. 

Capo III Norme transitorie e finali 

Art. 28 Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale. Inserimento 

dell’articolo 142 octies nella l.r. 40/2005. 

1. Dopo l’articolo 142 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 142 octies Disposizione 

transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si procede ad adeguare la 

durata, la composizione e le funzioni della Commissione terapeutica regionale già costituita alla data 

di entrata in vigore del presente articolo.  

2. I sedici membri di cui all’articolo 81, comma 2, lettera c), nominati prima dell’entrata in vigore del 

presente articolo, sono confermati.”. 

Art. 29 Nomina degli organismi regionali. Sostituzione dell’articolo 143 bis della l.r. 40/2005 

1. L’articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 143 bis Nomina degli organismi 

regionali  

1. Non si applicano agli organismi di cui all’articolo 13, comma 4, agli articoli 43, 51, 81, 95, e agli 

organismi di cui al titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 

(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza 

della Regione).”. 

Art. 30 Norma finanziaria 

1. Gli oneri di cui all’articolo 51, commi 6 quater e 6 sexies, della l.r. 40/2005, come modificato 

dall’articolo 13 della presente legge, sono stimati in euro 1.250,00 per l’anno 2017 ed euro 5.000,00 

per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con la Missione 13 “Tutela della salute”, 
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Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 - 2019. 

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. 

 

DCR 26.7.17, n. 54 - Agenzia regionale di sanità (ARS). Bilancio di esercizio 2016. Approvazione 

ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), 

articolo 82 septies decies. (BUR n. 32 del 9.8.17) 

 

RISOLUZIONE 26 luglio 2017, n. 158 - In merito allo sviluppo della rete pediatrica ed 

all’incremento del numero dei pediatri in Toscana. (BUR n.32 del 9.8.17) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che:  

- ogni anno in Italia vanno in pensione circa 650/700 pediatri, a fronte dei poco più di 400 che escono 

dalle scuole di specializzazione, con un differenziale negativo che è destinato ad aggravarsi nei 

prossimi anni;  

- pertanto, considerando la curva pensionistica ed i dati relativi alle specializzazioni in pediatria, il 

rischio di una carenza di pediatri è una problematica concreta che necessita di essere affrontata e che, 

anche in Toscana, in particolare, a fronte di un pensionamento di 50 pediatri l’anno, i nuovi medici 

che escono dalla specializzazione in pediatria risultano pari a 37, confermando il dato negativo 

nazionale; 

Tenuto conto che:  

- anche il blocco del turn-over incide sulla carenza di professionisti, creando notevoli difficoltà in 

molte zone del paese e che alcune regioni hanno manifestato l’intenzione di chiedere al Ministero 

della salute l’aumento dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione;  

- attualmente in Toscana le borse di studio annuali sono 37, così distribuite: Università di Firenze 14, 

Università di Pisa 13 ed Università di Siena 10; l’accesso alle stesse avviene su base nazionale e, 

pertanto, accade che parte dei neospecialisti medici pediatri non restano ad esercitare all’interno del 

Servizio sanitario regionale una volta terminata la formazione, ma tornano alle loro sedi di origine, 

contribuendo, in tal modo, alla carenza pediatrica già evidenziata; 

Considerato che:  

- in Toscana la problematica della carenza di pediatri è amplificata da fattori demografici e dalle 

difficoltà di una copertura del servizio omogenea sul territorio per la sua particolare conformazione 

geografica, con i 2/3 della popolazione concentrati in zone altamente abitate ed il rimanente sparso in 

zone collinari e montane non facilmente raggiungibili;  

- pur a fronte di una generale diminuzione della natalità, permane la necessità di equilibrare la carenza 

di medici pediatri, a causa dell’aumento della cronicità di alcune patologie che necessitano di una 

continuità assistenziale sul territorio (talassemici, malati oncologici, diabetici, ect.), nonché a causa 

delle nuove emergenze in campo neuropsichiatrico e dei percorsi assistenziali necessari alla gestione 

dei grandi prematuri; 

Rilevato che,  

inoltre, la Regione Toscana ha sempre garantito un elevato livello di cure in ambito ospedaliero, tale 

che anche i bambini provenienti dalle altre regioni italiane vengono in Toscana per curarsi, facendo, 

così, registrare un incremento di ricoveri pari al 20 per cento (dati relativi al 2015) ed aumentando, 

di conseguenza, la necessità di personale pediatrico; 

Visti:  

- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 (recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di 

attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria), che ridefinisce i 

criteri di accreditamento delle scuole di specializzazione ai fini di innalzare la qualità della 

formazione medica specialistica; 

 - la possibilità, riconosciuta dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 

agosto 2014, n. 612 (Bando per l’ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 
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2013/14), che recepisce quanto previsto dalla legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, della Regione 

Veneto, di erogare contributi di formazione specialistica ai laureati nelle proprie facoltà di medicina 

ed a prevedere che i medici in questione lavorino per almeno due anni nelle strutture sanitarie, 

accademiche e di ricerca del Veneto;  

- il ruolo conferito all’Azienda ospedalierouniversitaria Meyer nell’organizzazione e coordinamento 

della rete pediatrica regionale di cui all’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 

(Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifi che alla l.r. 

40/2005), (art. 33 bis l.r. 40/2005) ed alla governance della rete pediatrica, declinata con deliberazione 

della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 707 (Rete Pediatrica Regionale. Riorganizzazione ai sensi 

della L.R. n. 84/2015), e deputata alla definizione delle strategie di intervento in ambito pediatrico; 

Valutata  

l’attività di supporto e sostegno all’attività istituzionale dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer e 

specifi catamente alla formazione del personale da parte della Fondazione Meyer prevista dallo statuto 

della Fondazione stessa; 

Preso atto:  

- delle istanze presentate alla Terza Commissione consiliare permanente “Sanità e politiche sociali” 

dai rappresentanti delle associazioni dei genitori nella Consulta tecnico scientifi ca della rete 

pediatrica Toscana in occasione dell’audizione svolta nella seduta del 29 giugno 2017, mirate a 

richiedere l’aumento delle borse di studio erogate dalle attuali 37 a 41 ed una maggiore collaborazione 

tra gli atenei toscani;  

- della nota pervenuta alla Commissione da parte dei direttori delle tre scuole di specializzazione di 

pediatria delle Università di Firenze, Pisa e Siena, con la quale, denunciando la carenza di pediatri, si 

richiede l’attivazione di borse aggiuntive da parte della Regione Toscana e si propone la libera 

circolazione degli specializzandi tra le tre sedi, condividendo gli indirizzi specialistici di ciascuna 

scuola; 

Ritenuto: 

 - pertanto, necessario perseguire l’integrazione ospedale-territorio, promuovendo lo sviluppo della 

rete pediatrica regionale sia da punto di vista organizzativo, con una sistematizzazione che rafforzi i 

rapporti tra i presidi ospedalieri di vario livello, fino alle cure territoriali, sia dal punto di vista 

formativo, implementando la collaborazione tra le tre scuole toscane di specializzazione, per giungere 

all’elaborazione di percorsi formativi comuni ed una collaborazione istituzionalizzata, pur nel rispetto 

dell’autonomia degli atenei;  

- inoltre, necessario rivedere il numero di posti disponibili per l’accesso alle scuole di 

specializzazione, aumentandone la consistenza, anche considerato che, a fronte del numero di medici 

laureati, solo il 50 per cento riesce ad entrare in una specializzazione e ritenuto, altresì, opportuno 

prevedere l’introduzione di misure atte a favorire la permanenza lavorativa dei nuovi medici 

specializzati in pediatria all’interno del servizio sanitario regionale toscano; 

Su proposta unanime della Terza Commissione consiliare permanente; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a favorire il rafforzamento della rete pediatrica regionale di cui all’articolo 33 bis della legge regionale 

24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), su tutto il territorio regionale e 

nelle tre aree vaste conferendo maggiore operatività agli organi della governance della rete stessa per 

la definizione e l’attivazione di strategie efficaci in merito alle criticità evidenziate in narrativa; 

ad incrementare la collaborazione tra le scuole di specializzazione in pediatria dell’Università degli 

studi di Firenze, Pisa e Siena per la circolazione degli specializzandi tra le sedi e l’elaborazione di 

percorsi formativi comuni che permettano ai futuri pediatri di formarsi attraverso tutti i peculiari 

livelli di cura garantiti nella nostra regione presenti sia nei presidi territoriali quanto nelle sedi cliniche 

regionali; 

a verificare la possibilità di prevedere lo stanziamento di borse aggiuntive regionali di formazione 

specialistica pediatrica, analogamente a quanto previsto già in altre regioni, valutando, altresì, la 
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possibilità di inserire specifiche misure e clausole che prevedano l’impegno dei neo specialisti a 

prestare, per un periodo limitato di anni, la propria attività presso la Regione Toscana; 

a valutare l’opportunità, dato il ruolo esercitato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer nella 

rete pediatrica, che la stessa Fondazione Meyer possa contribuire, in parte, al finanziamento delle 

borse di studio medesime. 

 

UMBRIA 

REG. REG.LE  2.8.17, n. 6  - Disposizioni in materia di autorizzazioni all’esercizio di attività 

sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in 

materia di Sanità e Servizi sociali). 

NB 

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

DGR 17.7.17, n. 811 - Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Umbria e il 

Comune di Perugia per l’attuazione di iniziative condivise volte alla promozione della salute dei 

bambini, degli adolescenti e dei giovani.(BUR n. 31 del 28.7.17) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con il programma “Guadagnare salute”, approvato con il DPCM 4 maggio 2007, è stato formalmente 

adottato dal Governo italiano un approccio che mira a promuovere la salute come bene collettivo, 

attraverso l’integrazione tra le azioni preventive che competono alla collettività e quelle che sono 

responsabilità dei singoli individui. Il programma basa la sua azione sul principio della 

intersettorialità, in quanto la salute dei cittadini non può essere perseguita dal solo Sistema Sanitario, 

ma deve permeare come obiettivo tutte le politiche: è necessario quindi che Servizio sanitario, Scuola, 

Enti locali, aziende, associazioni di cittadini e di lavoratori, ecc., riconoscano come obiettivo comune 

il benessere dei cittadini e vi contribuiscano costruendo alleanze e mettendo in rete sistemi, 

competenze, risorse, responsabilità specifiche e utilizzando metodologie di intervento di riconosciuta 

efficacia. Il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo 

della società sono stati ribaditi dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 e quindi dal Piano 

regionale di Prevenzione 2014/2018, approvato con D.G.R. n. 746 del 28 maggio 2015, che hanno 

sottolineato l’importanza di investire sul benessere dei bambini e dei giovani e di agire nelle diverse 

fasce di età utilizzando metodologie e strumenti specifici. 

Le attività di promozione della salute rivolte ai bambini, adolescenti e giovani, rivolte al setting 

scolastico ed extrascolastico, sono state incluse inoltre nel “Piano regionale 2017-2018 per la 

prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo”, prevedendo l’estensione dei 

progetti al tema specifico, il loro potenziamento e la diffusione in tutto il territorio regionale. Il 

“setting” scolastico viene individuato come uno dei luoghi privilegiati per promuovere la crescita 

responsabile e consapevole delle giovani generazioni, attraverso la formazione congiunta e la 

collaborazione degli operatori sanitari delle Reti aziendali della promozione della salute e dei docenti 

delle scuole di diverso ordine e grado; in questa direzione, è importante il coinvolgimento degli 

operatori dei servizi dei Comuni, che da tempo in Umbria sono impegnati in attività socioeducative 

in collaborazione con le scuole.  

La Regione Umbria e l’Ufficio Scolastico regionale, peraltro, hanno sottoscritto, in data 14 settembre 

2016, un protocollo d’intesa con l’obiettivo di favorire iniziative volte a promuovere la salute nella 

popolazione scolastica, che è stato seguito da numerosi accordi e protocolli tra le Aziende USL, i 

dirigenti scolastici e i Comuni, al fine di definire e realizzare, a livello locale, progetti condivisi di 

promozione della salute.  

I progetti del PRP rivolti al contesto scolastico sono impostati secondo un modello univoco e 

compongono nel loro insieme un intervento coerente ed unitario che si dispiega lungo tutto il 

continuum scolastico, dalle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle secondarie di primo e di 

secondo grado; utilizzano metodologie basate su prove di efficacia e sono mirati allo sviluppo delle 

potenzialità individuali e delle abilità sociali (life skills) e alla prevenzione dei comportamenti a 
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rischio, tra cui l’uso di sostanze psicoattive e comportamenti assimilabili (come il gioco d’azzardo). 

Si segnalano in particolare i seguenti progetti: 

 — Progetto 3.1 - Pensiamo positivo. Rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie, fino alle secondarie 

di primo grado, propone il metodo dell’educazione socio affettiva quale strumento utile a sostenere 

lo sviluppo delle competenze relazionali, comunicative e sociali (life skills);  

— Progetto 3.2 - Unplugged. Prevede un intervento di prevenzione specifica del consumo di sostanze 

psicoattive e comportamenti assimilabili come il gioco d’azzardo, basato sul modello dell’influenza 

sociale ed elaborato in sede europea ed è rivolto alle scuole secondarie di primo grado.  

— Progetto 3.5 - YAPS Young and peer school. Rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, 

applica la metodologia della peer education, indicata dall’OMS come idonea per l’acquisizione di 

conoscenze, lo sviluppo del pensiero critico e della partecipazione. 

 I tre progetti, basati sulla co-progettazione degli interventi e la formazione congiunta, valorizzano il 

ruolo degli insegnanti, chiamati a condurre concretamente le attività nelle scuole, mentre agli 

operatori sanitari e sociali è affidato un ruolo di supporto.  

Il PRP comprende inoltre uno specifico progetto indirizzato alla fascia adolescenziale e giovanile che 

si connette in parte con i progetti sopra citati: il progetto 7.6 - Spazio ai giovani: tra reale e virtuale, 

che prevede la realizzazione di attività di informazione, comunicazione ed ascolto riguardanti i temi 

della salute, intesa in senso ampio, e della promozione del benessere, con particolare attenzione alla 

prevenzione dei comportamenti a rischio, come il consumo di sostanze psicoattive e il gioco 

d’azzardo, rivolte ai giovani e realizzate da giovani, anche attraverso l’uso del web e dei social 

network.  

Il progetto persegue inoltre l’obiettivo di facilitare la comprensione e l’interpretazione delle istanze 

espresse dal mondo giovanile attraverso la mediazione dei giovani coinvolti nella realizzazione del 

progetto. Il progetto “Spazio ai giovani: tra reale e virtuale”, costituisce l’evoluzione di un progetto 

precedente, realizzato in Umbria nell’ambito di un progetto nazionale (Social net skills) con un ruolo 

centrale del Comune di Perugia e, nello specifico, del Centro Servizi Giovani; alla conclusione del 

progetto nazionale, le attività sono proseguite in Umbria nella medesima forma con finanziamento 

regionale. In riferimento alle attività progettuali sopra richiamate, si ritiene opportuno incrementare 

le iniziative di sinergia inter-istituzionale tra la Regione Umbria ed il Comune di Perugia, sulla scia 

del rapporto di collaborazione consolidato ormai da anni.  

Il Comune di Perugia, infatti, ha a sua volta sviluppato negli anni un rapporto di positiva 

collaborazione con le scuole del territorio ed ha attivato stabili rapporti di integrazione con la rete dei 

servizi di promozione della salute dell’Azienda USL Umbria 1 e costituisce, pertanto, un alleato 

imprescindibile riguardo all’attuazione dei progetti rivolti al contesto scolastico ed extra-scolastico, 

sopra citati.  

Il Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia, forte di un’esperienza consolidata nel lavoro socio-

educativo con gli adolescenti e i giovani, ha svolto e può svolgere un efficace ruolo di coordinamento 

operativo lungo tutto il percorso di realizzazione di questa attività in sinergia con gli altri enti coinvolti 

nella realizzazione del progetto, assicurando la necessaria continuità con le attività avviate 

nell’ambito del progetto nazionale “Social net skills”. 

 Il Comune di Perugia ha espresso il proprio consenso alla proposta di stabilire un rapporto di 

collaborazione continuativa con la Regione Umbria per la realizzazione delle attività descritte ed ha 

approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 19 aprile 2017, la bozza del 

“Protocollo d’Intesa per l’attuazione di iniziative condivise volte alla promozione della salute dei 

bambini, degli adolescenti e dei giovani”, allegato alla presente proposta di deliberazione. Tutto ciò 

premesso si propone alla Giunta regionale: 

Omissis 

(Vedasi dispositivo deliberazione) 

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE CONDIVISE VOLTE ALLA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI BAMBINI, DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI   
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TRA La Regione Umbria, con sede presso Palazzo Donini - Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia - 

rappresentata dalla Presidente della Giunta............................................................................... 

………………………………………………………………….……………………………………  e 

Il Comune di Perugia,  con sede …………………………………………………………………… 

rappresentato da………………………………….…………………………………………………. 

PREMESSO  

 - che la  ”promozione della salute” è  il processo che consente alle persone di esercitare un maggior 

controllo sulla propria salute e di migliorarla e che per “salute” si intende uno stato di completo 

benessere che integra la sfera fisica con quella sociale e mentale;  

-  che presupposti indispensabili per la realizzazione del suddetto processo risultano essere:  

• la creazione di ambienti che consentano di offrire un adeguato supporto alle persone per il 

perseguimento della salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro, attraverso condizioni di 

maggiore sicurezza e gratificazione;  

• il rafforzamento dell'azione delle comunità, che devono essere adeguatamente sostenute per poter 

operare autonome scelte per quanto riguarda i problemi relativi alla salute dei cittadini che vi 

appartengono;  

• il riorientamento dei servizi sanitari nella logica di renderli più adeguati ad interagire con gli altri 

settori, in modo tale da svolgere un'azione comune per la salute della comunità di riferimento. 

 - che pertanto per costruire azioni di promozione della salute è necessaria la condivisione strategica 

di obiettivi comuni tra istituzioni ed enti diversi che debbono operare sinergicamente per favorire 

l’adozione di stili di vita sani da parte dei cittadini, in tutte le fasce di età, a partire dalle più precoci, 

superando la logica di singoli interventi estemporanei o marcatamente settoriali, per favorire quella 

della opzione di salute in tutte le politiche.   

- che è riconosciuta la centralità dell’infanzia, come pure della fascia adolescenziale e giovanile della 

popolazione nelle politiche di promozione della salute e del benessere, in quanto in queste età si 

instaurano stili di vita che poi spesso permangono e si stabilizzano, e viene individuata la dimensione 

gruppale quale contesto privilegiato in cui l’individuo intreccia le proprie relazioni tra pari e matura 

le proprie scelte.  

VISTO  

-  che la legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1, “Norme in materia di politiche giovanili – Ulteriori 

integrazioni della l.r. 16/2/2010 n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle 

istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione): . 

riconosce i giovani come risorsa essenziale della comunità,  sottolinea la centralità delle politiche 

giovanili e, tra le altre finalità, promuove la creazione di nuovi canali di informazione e 

comunicazione dedicati ai giovani per agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative 

di interesse giovanile, . favorisce il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse,  . previene il 

disagio sociale e promuove l’educazione alla salute (art. 2);  . per il raggiungimento di tali finalità, 

può stipulare intese e accordi con Comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi 

privati, associazioni interessate alle politiche giovanili e reti di associazioni giovanili (art. 4, c. 4). 

 -  che, inoltre, con la suddetta l.r. 1/2016, la Regione Umbria individua tra i propri obiettivi la 

promozione della salute, attraverso i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari  e, a tal fine: . 

promuove progetti e interventi rivolti ai giovani per l’educazione alla salute, l’adozione di stili di vita 

sani, la responsabilizzazione sui propri comportamenti e sui fattori di rischio ad essi connessi, con 

un’attenzione particolare alla sessualità, all’alimentazione e al consumo di sostanze psicoattive anche 

legato alle attività sportive e alle nuove dipendenze;  

 . in questo campo, favorisce prioritariamente le iniziative e i progetti ideati e realizzati direttamente 

da giovani o da associazioni giovanili, che promuovono l’integrazione dei giovani con disabilità, che 

contrastano e prevengono ogni forma di discriminazione, odio e violenza, che contrastano e 

prevengono il fumo, il consumo di sostanze alcoliche e psicoattive, nonché la ludopatia giovanile;  

 . indica che tali finalità sono attuate attraverso campagne informative, nuove tecnologie digitali per 

favorire l’accesso dei giovani ai servizi, attività sportive e ricreative, educazione tra pari (art. 12).   
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 - che la Regione Umbria con la suddetta la legge regionale 1/2016, promuove altresì l’istituzione e 

il funzionamento dei Servizi Informagiovani e favorisce la costituzione di una rete regionale di 

coordinamento dei medesimi, attribuendo loro compiti di consulenza e orientamento ai giovani e di 

comunicazione e diffusione delle informazioni in svariate materie, tra cui la promozione di stili di 

vita sani, prevenzione ed educazione alla salute (art. 18).  

 - che sempre la l.r.1/2016 prevede l’istituzione di un portale regionale con l’obiettivo di assicurare 

ai giovani un sistema di accesso alle informazioni utili al proprio percorso di crescita, formazione e 

autonomia, aperto alla creazione di piattaforme digitali da parte di giovani e collegato ai portali 

internazionali, europei e nazionali che si occupano di politiche giovanili, al fine di sviluppare una rete 

di portali interconnessi per l’informazione dei giovani e per la divulgazione delle informazioni 

relative a tematiche europee, nazionali e regionali, ed inoltre mette a disposizione gli strumenti utili 

alla creazione di una comunità digitale di giovani (art. 20).   

CONSIDERATO  

- che il Piano Regionale di Prevenzione 2014-18, adottato dalla Regione Umbria, include una ampia 

serie di attività di promozione della salute coerenti con gli orientamenti sopra descritti, tra cui alcuni 

progetti rivolti al contesto scolastico, impostati secondo un modello univoco e tali da comporre nel 

loro insieme un intervento coerente ed unitario che si dispiega lungo tutto il continuum scolastico, 

dalle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle secondarie di primo e di secondo grado (Progetti: 

“Pensiamo positivo”, “Unplugged”, “YAPS - Young and peer school”).  

Tali progetti utilizzano metodologie basate su prove di efficacia e sono mirati allo sviluppo delle 

potenzialità individuali e delle abilità sociali (life skills) e alla prevenzione dei comportamenti a 

rischio, tra cui l’uso di sostanze psicoattive e comportamenti assimilabili (come il gioco d’azzardo). 

-  che il Comune di Perugia ha consolidato negli anni un rapporto di positiva collaborazione con le 

scuole del territorio, ha attivato molteplici attività di promozione del benessere in collaborazione con 

le scuole stesse e, nell’ambito di tali tematiche, ha sviluppato rapporti di integrazione con la rete dei 

servizi di promozione della salute dell’Azienda USL Umbria 1.  

-  che la Regione Umbria e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria hanno siglato, in data 14 

settembre 2016, un protocollo di intesa per la realizzazione di iniziative condivise volte alla 

promozione della salute nella popolazione scolastica, e che il protocollo sostiene l’approccio 

metodologico della progettazione partecipata e stabilisce esplicitamente che “i professionisti della 

Scuola e delle Aziende Sanitarie Territoriali di cui all’art.2 opereranno congiuntamente nelle fasi di 

progettazione e valutazione nell’ambito dei tavoli di promozione della salute territoriali, favorendo il 

coinvolgimento e la partecipazione della comunità locale di riferimento in tutte le sue espressioni 

(Istituzioni, Associazioni, Enti Locali, ecc)”.  

-  che il Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 include ulteriori azioni, volte in maniera specifica 

a diffondere una corretta informazione non solo tra la popolazione generale ma in maniera mirata 

verso target specifici, con particolare attenzione alla fascia adolescenziale e giovanile, prevedendo 

l’utilizzazione sia dei media tradizionali che del web e dei social network, con le stesse finalità sopra 

richiamate di promozione delle potenzialità individuali e delle abilità sociali per la prevenzione dei 

comportamenti a rischio, tra cui l’uso di sostanze psicoattive e comportamenti assimilabili legati a 

qualsiasi tipologia di “dipendenza”, compreso anche il gioco d’azzardo. 

 - che tra le azioni di informazione e comunicazione comprese nel Piano Regionale della Prevenzione 

è incluso il progetto “Spazio ai giovani: tra reale e virtuale”, che costituisce una evoluzione delle 

attività realizzate in Umbria nel periodo 2013-2015 nell’ambito del progetto nazionale “Social net 

skills” finanziato dal Ministero della Salute – CCM, che a livello regionale era stato affidato, per 

l’area di attività on line, al Comune di Perugia in capo al Centro Servizi Giovani.   

-  che il Comune di Perugia in risposta al Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza di 

base e ospedaliera della Regione dell’Umbria ha aderito al progetto nazionale del Ministero della 

Salute – CCM “Social net skills – Promozione del benessere nei contesti scolastici, del divertimento 

notturno e sui social network, tramite percorsi di intervento sul web e sul territorio”; in concreto il 

progetto esecutivo regionale, denominato “Youngle Umbria”, si è sviluppato negli anni 2013-2015 
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attraverso: costituzione di un Gruppo di progetto di ambito regionale; avvio di un laboratorio generale 

cui hanno partecipato realtà associative e singoli ragazzi interessati; costruzione di spazi web (sito – 

profilo facebook); attività di ascolto on line portate avanti da pari (metodologia peer to peer) 

appositamente formati e seguiti da tutor professionisti con funzioni di supporto e di supervisione. 

 -  che negli anni 2014 e 2015 il progetto “Youngle Umbria” ha sviluppato in modo particolare le 

attività condotte attraverso il web ed i social network, con una valenza particolarmente significativa 

per il contesto regionale, in quanto potenzialmente capaci di coinvolgere i giovani, con modalità 

innovative, in interventi proattivi finalizzati alla promozione della salute e del benessere e in attività 

mirate a comprendere ed interpretare i bisogni, i linguaggi e le proposte dei giovani. -  che il Comune 

di Perugia risulta già essere soggetto attuatore del progetto "YAP Young and Peer  - Punto 

informativo nelle scuole", attuato presso due Istituti Superiori di Perugia e sostenuto dalla Regione 

dell'Umbria con il fondo sociale regionale di cui all'art. 357, comma 1 della L.R. 11/2015 (ex art.46, 

comma 1 della L.R. 26/2009).  

-  che il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)  2016/2019 del Comune di Perugia prevede 

nell’ambito del Programma 02 – Giovani:  

 “…. di promuovere tra i giovani i valori della partecipazione, dell’associazionismo, dell’accesso alle 

informazioni e dello scambio tra pari e con le diverse categorie di cittadini………..Particolare 

attenzione viene data ai linguaggi giovanili ed alla costruzione di modelli comunicativi che 

rispondano alle effettive esigenze del mondo giovanile in modo da garantire un’efficace 

informazione: social-network e sito….….La partecipazione viene infine declinata anche sotto un altro 

aspetto che è quello della peer education legata alla prevenzione…. peer education, anello di 

congiunzione di due mondi spesso lontani: quello dei giovani e quello degli adulti, che non sempre 

sono in grado di interagire, di dialogare e di comunicare. Tale metodologia verrà posta al centro di 

alcune azioni di prevenzione…”.  

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:  

Art. 1 - Premessa  

L’individuazione delle parti e le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

protocollo.  

Art.2 - Finalità ed obiettivi Finalità generale del presente Protocollo è attivare strategie trasversali, 

basate sulla collaborazione permanente tra le diverse istituzioni del territorio regionale e mirate alla 

promozione della salute e del benessere dei cittadini, ed in particolare dei bambini, degli adolescenti 

e dei giovani. Nell’ambito di tale finalità, la Regione Umbria ed il Comune di Perugia perseguono 

l’obiettivo specifico di realizzare, sia nella scuola che in contesti extra scolastici, iniziative di carattere 

educativo, informativo e comunicativo, tese a diffondere tra i bambini, gli adolescenti ed i giovani  

informazioni e conoscenze finalizzate ad aumentare le competenze individuali e ad incentivare 

l’assunzione di stili di vita e comportamenti positivi e responsabili, con particolare attenzione alla 

promozione delle potenzialità individuali e delle abilità sociali e alla prevenzione dei comportamenti 

a rischio, tra cui l’uso di sostanze psicoattive e comportamenti assimilabili (come il gioco d’azzardo).  

Art. 3 - Impegni delle parti: le attività di promozione della salute nelle scuole 

 La Regione Umbria e il Comune di Perugia condividono l’approccio metodologico della 

progettazione partecipata, quale strumento per il superamento della frammentazione degli interventi, 

nonché le metodologie basate su prove di efficacia, diversificate per fasce di età, ed in particolare, 

per gli interventi di promozione della salute nelle scuole, life skills ed educazione socio affettiva, 

programma unplugged, peer education.  La Regione Umbria e il Comune di Perugia si impegnano a 

garantire la partecipazione, accanto ai professionisti della scuola, degli operatori della sanità e 

dell’area politiche giovanili comunali, a percorsi formativi congiunti, costruiti e condivisi a livello 

regionale, finalizzati alla diffusione delle metodologie sopra richiamate al fine di ottenere un numero 

adeguato di professionisti competenti, che assicuri continuità e sostenibilità ai processi di promozione 

della salute avviati.  

Art. 4 Impegni delle parti: il progetto “Spazio ai giovani: tra reale e virtuale” La Regione Umbria si 

impegna a sostenere la realizzazione del progetto “Spazio ai giovani: tra reale e virtuale”, incluso nel 
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Piano Regionale di Prevenzione 2014-18, progetto 7.6, garantendo le funzioni di coordinamento 

generale del progetto, la messa a disposizione di un contributo  economico, il coinvolgimento attivo 

nelle attività progettuali delle reti dei servizi di promozione della salute delle Aziende USL, delle 

istituzioni locali e di altri soggetti utili a sostenerne la realizzazione.  Il Comune di Perugia si impegna 

a coordinare sul piano operativo e a realizzare, in sinergia con gli altri enti coinvolti, il progetto 

“Spazio ai giovani: tra reale e virtuale”, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Piano regionale 

di prevenzione 2014-18, progetto 7.6, coerentemente con la data di avvio effettivo delle attività, 

assicurando la necessaria continuità con le attività avviate nell’ambito del progetto nazionale “Social 

net skills”. Entrambe le parti firmatarie si impegnano a garantire una comunicazione costante tra loro, 

attraverso incontri periodici di confronto, con l’obiettivo di monitorare nel tempo la realizzazione del 

progetto e promuovere il perseguimento degli obiettivi prestabiliti. Si impegnano altresì a dare 

diffusione al progetto attraverso i propri canali di comunicazione, sia tradizionali che on line, e a 

favorire il collegamento e l’interscambio con iniziative similari.  

Art. 5 Coordinamento, modalità di realizzazione e monitoraggio La Regione Umbria ed il Comune 

di Perugia assumeranno congiuntamente il coordinamento operativo del progetto “Spazio ai giovani: 

tra reale e virtuale”, stabilendo le modalità concrete di evoluzione ed ampliamento del progetto in 

essere, nonché di svolgimento delle attività. La pianificazione, il coordinamento operativo e il 

monitoraggio delle attività saranno assicurati da un gruppo di lavoro regionale costituito così come 

previsto dallo specifico progetto del Piano Regionale di Prevenzione. Il Comune di Perugia curerà la 

realizzazione concreta delle attività, anche tramite l’affidamento ad un soggetto idoneo, prevedendo 

le seguenti modalità di attuazione: - le attività progettuali coinvolgeranno tutto il territorio regionale, 

prevedendo sedi dislocate in diversi territori (Perugia, Terni, Gubbio, Foligno, Orvieto, con la 

possibilità di ulteriore estensione in itinere);  - il coordinamento delle diverse sedi, considerata 

l’esperienza sviluppata negli scorsi anni con il progetto nazionale “Social net skills”, sarà affidato 

alla sede di Perugia, compreso il rapporto costante con le altre sedi attivate; - le attività si baseranno 

sulla costituzione di un gruppo di peer, composto da giovani reclutati nell’ambito di realtà e territori 

variegati, che sarà adeguatamente formato e costituirà il fulcro di tutte le attività, ed un gruppo di 

tutor, composto da professionisti dei servizi sanitari e sociali con esperienza consolidata nel lavoro 

con gli adolescenti ed i giovani; - saranno realizzate essenzialmente attività di informazione, 

comunicazione ed ascolto riguardanti i temi della salute, intesa in senso ampio, e della promozione 

del benessere, rivolte ai giovani e realizzate da giovani, prevedendo anche l’uso del web e dei social 

network; particolare attenzione sarà data alla prevenzione dei comportamenti a rischio, come il 

consumo di sostanze psicoattive e comportamenti assimilabili (gioco d’azzardo); - saranno realizzate 

inoltre attività tese a facilitare la comprensione e l’interpretazione, da parte degli adulti di riferimento, 

delle istanze espresse dal mondo giovanile, attraverso la mediazione dei giovani coinvolti nella 

realizzazione del progetto. Inoltre il Comune di Perugia, considerata la difficoltà di comunicazione 

che si rileva costantemente tra gli adulti e i giovani, potrà contribuire a realizzare l’obiettivo di 

facilitare la comprensione e l’interpretazione delle istanze espresse dal mondo giovanile, attraverso 

la mediazione dei giovani coinvolti nella realizzazione del progetto e metterà a disposizione i dati 

raccolti; le informazioni prodotte saranno utilizzate per meglio definire gli obiettivi degli interventi 

di promozione della salute rivolti alla fascia di età giovanile.  

Art. 5  Risorse La Regione Umbria, attraverso il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare ed il Servizio Programmazione sociosanitaria dell’assistenza distrettuale, entrambi della 

Direzione regionale Salute, welfare, organizzazione e risorse umane, parteciperà alla realizzazione 

del progetto “Spazio ai giovani: tra reale e virtuale” e lo sosterrà economicamente attraverso un 

contributo economico, quantificato in € 20.000 all’anno, dal 2017 al 2019 incluso, destinato al 

Comune di Perugia. Per quanto riguarda il supporto economico alle attività realizzate nelle altre sedi 

con impiego di personale specificamente dedicato, il Comune di Perugia, che si impegna a coordinare 

tali attività, curerà l’erogazione di quota parte del contributo economico ricevuto dalla Regione 

Umbria,  secondo quanto verrà concordato con il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza 
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alimentare ed il Servizio Programmazione sociosanitaria dell’assistenza distrettuale, della Direzione 

regionale Salute, welfare, organizzazione e risorse umane.  

Art. 6    Durata e tempi di attuazione Il presente protocollo di intesa avrà validità fino al 30 giugno 

2020, comprendendo quindi i tempi necessari alla completa realizzazione dei progetti citati e ad una 

successiva fase di valutazione ex post. I tempi di realizzazione dei progetti sono cadenzati, con avvio 

nel 2017, secondo quanto stabilito nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-18. Art. 7   Monitoraggio 

e valutazione Il processo di realizzazione dei progetti sarà sottoposto a monitoraggio costante, anche 

attraverso incontri periodici, almeno semestrali, degli uffici competenti dell’amministrazione 

comunale e della Regione Umbria. Saranno inoltre valutati gli esiti prodotti, a vario livello, dai 

progetti, attraverso attività di valutazione in itinere ed ex post, concordate all’avvio dei progetti stessi. 

 

DGR 3.7.17, n. 762. Costituzione “Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la 

valutazione delle attività vaccinali”. (BUR n. 33 del9.9.17) 

Note 

Viene costituita una nuova “Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la valutazione 

delle attività vaccinali” che dovrà svolgere i seguenti compiti:  

a) contribuire alla elaborazione delle strategie vaccinali sulla base di conoscenze scientifiche ed 

epidemiologiche ed alla luce delle indicazioni di carattere nazionale, con i necessari adeguamenti alle 

peculiarità regionali e locali;  

b) valutare gli interventi in atto;  

c) contribuire per promuovere il miglioramento qualitativo della gestione delle attività vaccinali;  

d) monitorare il fenomeno dell’inadempienza all’obbligo vaccinale;  

e) promuovere progetti di informazione sulle finalità dei vaccini, nonché sui possibili rischi e 

complicanze, rivolti alla popolazione con l’obiettivo di aumentare la compliance verso la pratica 

vaccinale. 

Viene nominato, con funzioni di coordinatore, il dott. Gianni Giovannini attuale dirigente 

responsabile del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare. 

Vengono confermati i nominativi degli altri componenti, già nominati con D.G.R. 715/2011, di 

seguito elencati:  

• dott.ssa Anna Tosti responsabile della Sezione Prevenzione del Servizio Prevenzione, sanità 

veterinaria e sicurezza alimentare;  

• quattro dirigenti medici dei Servizi Igiene e sanità pubblica delle Aziende USL nelle persone di: — 

dott.ssa Anna Pasquale e dott.ssa Carla Ciani per la Az. USL Umbria 1; — dott. Franco Santocchia e 

dott.ssa Maria Laura Proietti per la Az. USL Umbria 2;  

• dott. Paolo Lilli - Responsabile del Servizio Farmaceutico della Az. USL Umbria 2;  

• dott. Guido Camanni dirigente medico presso la U.O. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Foligno 

della Az. USL Umbria 2;  

• prof. Franco Baldelli, Responsabile della U.O.C. di Malattie Infettive dell’Università di Perugia c/o 

Az. Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia;  

• dott. Gennaro Troianiello in rappresentanza dei pediatri di libera scelta;  

• dott. Alessandro Rossi, Segretario regionale della Società Italiana medici di medicina generale in 

rappresentanza dei medici di medicina generale. 

La “Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la valutazione delle attività vaccinali” 

durerà in carica per 3 anni a partire dalla data di approvazione del presente atto. 

Per la partecipazione ai lavori della “Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la 

valutazione delle attività vaccinali” non è previsto alcun compenso. 

 

 

VENETO 

DGR  23.6. 17, n. 975 - integrazione della dgr n. 897 del 13 giugno 2017 avente ad oggetto: 

"autorizzazione a proporre ricorso per conseguire la declaratoria di illegittimità costituzionale del 
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d.l. 7 giugno 2017, n. 73 recante "disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" 

pubblicato nella gazz. uff. 7 giugno 2017, n. 130." (BUR n. 73 del 1.8.17) 

Note 

Con DGR n. 897 del 13 giugno 2017 è stata disposta l'impugnazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 

recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" pubblicato nella Gazz. Uff. 7 

giugno 2017, n. 130" , facendo contestualmente riserva di integrazione del provvedimento 

autorizzatorio con riguardo sia ai motivi di impugnazione sia ai soggetti patrocinatori. 

A tal fine, a conferma e integrazione della precedente, con la presente deliberazione si svolgono i 

seguenti motivi di impugnazione, con rilievo ai seguenti articoli del menzionato D.L. 73/2017: 

L'art. 1 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale", statuisce che: "1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento 

di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, 

nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i 

minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche 

indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le 

vaccinazioni di seguito indicate: 

a) anti-poliomielitica; 

b) anti-difterica; 

c) anti-tetanica; 

d) anti-epatite B; 

e) anti-pertosse; 

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

g) anti-meningococcica B; 

h) anti-meningococcica C; 

i) anti-morbillo; 

l) anti-rosolia; 

m) anti-parotite; 

n) anti-varicella. 

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata 

dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi 

sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. 

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o 

differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del 

presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di 

contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel 

termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la 

prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna 

vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale 

in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione 

amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e 

II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente 

provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza. 

6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai 

sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni." 
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L'articolo 3, al comma 1, detta tempi e modi per la presentazione da parte dei genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale e dei tutori, all'atto dell'iscrizione dei minori alle istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale 

regionale e alle scuole private non paritarie, della documentazione "comprovante l'effettuazione 

delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento 

delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della 

formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale", stabilendo, al comma 2, che la 

mancata presentazione della documentazione nei termini previsti - salva la disposizione transitoria 

dell'articolo 5 per l'anno scolastico 2017/2018 - è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai 

responsabili delle suddette istituzioni, "all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o 

altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo 

vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui 

all'articolo 1, commi 4 e 5". Al comma 3 del medesimo articolo 3 si precisa quindi che per i servizi 

educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, "la 

presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso", mentre per 

gli altri gradi di istruzione "la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non 

costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami". 

L'articolo 4 regola infine l'inserimento dei minori nelle istituzioni scolastiche ed educative in 

relazione all'adempimento dell'obbligo vaccinale, prevedendo che: "1. I minori che si trovano nelle 

condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti 

solo minori vaccinati o im-munizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le 

disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e 

all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private 

non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi 

nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati". 

Il successivo art. 7, rubricato "Disposizioni finanziarie", al secondo comma dispone che "2. 

Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, 

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." 

In questi termini le suddette disposizioni sono, in violazione della Costituzione per i motivi sotto 

elencati. Esse propongono un modello basato sulla coercizione, con un obbligo collettivo di ben 

dodici vaccinazioni, e travolgono in violazione della Costituzione il modello della Regione Veneto 

attuato sin dalla legge regionale Veneto n. 7 del 2007, che, basato sul consenso informato e 

sull'alleanza terapeutica rivolta ad una adesione consapevole come avviene nella maggior parte dei 

Paesi Europei, ha dimostrato il raggiungimento di elevati livelli di copertura vaccinale. 

Nello specifico il decreto legge n. 73 del 2017 nella sua interezza e in ogni caso l'articolo 1, commi 

1, 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto legge n. 73 del 2017, fondandosi sulla arbitraria 

confusione tra la soglia critica e la soglia ottimale di copertura vaccinale, violano innanzitutto 

l'articolo 77, comma 2, della Costituzione, con ridondanza sulle competenze ragionali in materia di 

"tutela della salute" (relative all'organizzazione e al funzionamento del Servizio Sanitario 

Regionale) e di "istruzione" (relative all'erogazione dei servizi educativi per l'infanzia e alla 

garanzia da parte della Regione del diritto allo studio nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed 

educative), di cui agli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione. 

E' infatti evidente la mancanza dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, Cost., che ammette la 

decretazione d'urgenza all'esclusivo fine di fronteggiare casi straordinari di necessità ed urgenza, dal 

momento che, allo stato attuale, in Veneto non esiste un'effettiva situazione epidemica di emergenza 

tale da giustificare un intervento del legislatore statale che porta a triplicare le vaccinazioni 

obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, elevandole da quattro a dodici. Le 

norme impugnate, inoltre, per determinati aspetti (possibilità che, ai sensi dell'art.3, comma 1, le 

vaccinazioni siano effettuate entro la fine dell'anno scolastico) data anche la disposizione transitoria 



473 
 

dell'articolo 5 per l'anno scolastico 2017/2018, non risultano di immediata applicazione, 

confermando, anche sotto questo profilo, la violazione dell'art.77, comma 2 della Costituzione. 

L'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e gli articoli 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2017, si pongono 

altresì in violazione, con ridondanza sulle competenze regionali in materie di tutela della salute e di 

istruzione (art.117, comma 3, cost. e 118 Cost.) nonché sulle competenze residuali in materia di 

istruzione e formazione professionale : i) del diritto alla salute e del diritto allo studio (artt. 2, 31, 32 

e 34 Cost.); ii) dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità (art. 3 Cost.), iii) del principio di 

buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). 

La disciplina costituzionale del diritto alla salute, infatti, subordina la legittimità dell'imposizione di 

obblighi di vaccinazione alla compresenza di un interesse, non altrimenti tutelabile, alla salute del 

singolo e della collettività. Alla luce degli ottimi risultati conseguiti dal sistema sperimentato dalla 

Regione Veneto, appare quindi del tutto irragionevole e mancate di proporzionalità, con violazione 

degli artt. 2, 3 e 32 Cost., la decisione del legislatore statale di imporre il passaggio da una strategia 

vaccinale applicata basata sulla convinzione, a una coercitiva. 

Il bilanciamento dell'interesse alla salute della collettività e del diritto individuale alla salute operato 

dalle suddette disposizioni appare quindi del tutto irragionevole ed eccessivo rispetto allo scopo. 

Peraltro, non sono stati previsti dal legislatore adeguati accertamenti preventivi e forme di 

accompagnamento idonee a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze, soprattutto 

alla luce della rilevante estensione del numero delle vaccinazioni obbligatorie. Il che testimonia 

l'irragionevolezza della novella oggetto di impugnazione. Il principio di principio di precauzione, 

infine, avrebbe dovuto condurre a limitare l'obbligo vaccinale alle sole situazioni in cui esso si 

rende realmente necessario in base a un'accurata valutazione epidemiologica (che non risulta essere 

mai stata compiuta) del rischio di diffusione delle varie malattie infettive nei diversi contesti spazio-

temporali. 

Le suddette disposizioni risultano violare al contempo il principio di buon andamento 

dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in quanto nella loro irragionevole immediatezza e 

rigidità, costringono le Regioni - anche quelle dotate, come il Veneto, di un'efficace strategia 

vaccinale, in grado di conciliare la libertà di scelta degli individui con l'interesse della collettività - a 

concentrare le proprie risorse e il proprio personale sanitario sulle vaccinazioni per far fronte ai 

nuovi obblighi previsti dal decreto-legge e ai connessi adempimenti amministrativi, a danno degli 

altri LEA. 

Infine le stesse norme, condizionando l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole 

dell'infanzia alla presentazione della documentazione relativa all'adempimento dell'obbligo 

vaccinale (art. 3, commi 3) e comminando pesanti sanzioni amministrative alle famiglie che non 

sottopongano i propri figli alle vaccinazioni obbligatorie (art. 1, comma 3), incidono negativamente 

sulla capacità delle Regioni di erogare i servizi per l'infanzia (art. 31 Cost.) e di garantire il diritto 

allo studio nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative (art. 34 Cost.). 

Tutte le suddette violazioni ridondano in una illegittima compressione dell'autonomia regionale, 

anche autonomamente considerata, relativa alle materia sanità e istruzione di cui agli artt. 117, 

comma 3 e 4, e 118 Cost. dal momento che numerosi sono gli adempimenti posti a carico delle 

aziende sanitarie regionali (fra gli altri cfr. art. 3, comma 2 e 3 e art. 1, comma 5) e sulla stessa 

organizzazione dei servizi sanitari e sulla competenza concorrente in materia di tutela della salute. 

Le previsioni normative qui censurate introducono infatti adempimenti e obblighi direttamente in 

capo alle aziende sanitarie locali, chiamate, oltre che a somministrare i vaccini, a svolgere le attività 

di accertamento, segnalazione, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative previste 

dal decreto legge. Inoltre, data anche la previsione dell'art.3 che pone una preclusione all'accesso 

del sistema educativo per l'infanzia - sistema rispetto al quale è riconosciuta alle regioni una 

competenza non solo organizzatoria ma anche gestionale e funzionale - e quella dell'art. 4 che 

riguarda la conformazione delle classi, le norme che qui si impugnano incidono anche sulle 

attribuzioni regionali relative alla competenza concorrente in materia di istruzione (art.117, comma 

3, cost. e 118 Cost.) e alla competenza residuale in materia di istruzione e formazione professionale, 
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nonché sulla programmazione e sul dimensionamento delle istituzioni del sistema scolastico, dei 

servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale (art.117, comma 4, Cost. e 

118 Cost). 

L'articolo 1, commi 1, 4 e 5, e gli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto legge n. 73 del 2017, violano altresì 

gli articoli 81, comma 3, e 119, commi 1 e 4, della Costituzione. Nessuna copertura, ad eccezione di 

quella per le iniziative di formazione, viene infatti prevista per gli ingenti oneri derivanti dalle 

nuove vaccinazioni che vengono rese obbligatorie, e del tutto surrettiziamente l'art. 7, comma 2, 

afferma che dalle altre disposizioni del decreto legge non derivano oneri per la finanza pubblica. 

Maggiori ed ingenti oneri vengono invece imposti, da più punti di vista, alle strutture del servizio 

sanitario regionale in assenza quindi di adeguata copertura finanziaria, in violazione pertanto della 

garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria e del principio per cui "le risorse derivanti dalle 

fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e 

alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite". 

Non solo infatti non vengono adeguatamente considerati i maggiori oneri necessari a fronteggiare 

tutte le nuove vaccinazioni rese obbligatorie ma non vengono in alcun modo considerati né i costi 

degli ingenti adempimenti previsti a carico del sistema organizzativo regionale né quelli che 

inevitabilmente deriveranno, in forza dell'estensione dell'obbligo, dall'erogazione degli indennizzi 

dovuti in seguito a danni derivanti da vaccinazione. 

Si realizza pertanto una violazione degli art. 81, comma 3, per difetto di copertura finanziaria dei 

nuovi e maggiori oneri, che conseguentemente ridonda in violazione, anche diretta ed autonoma, 

dell'art. 119, commi 1 e 4, Cost. 

Quanto sopra premesso, si ritiene di ribadire ed integrare l'autorizzazione al Presidente della Giunta 

regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle 

prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell'articolo 127 della 

Costituzione, con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della L. n. 87/53, come sostituito 

dall'art. 9 della L. n. 131/2003, che tanto consente in presenza di un rischio di pregiudizio grave e 

irreparabile all'interesse pubblico o per i diritti dei cittadini, per la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 3, 4, 5 e 7, e invero dell'intero decreto legge, 

essendo tutte le disposizioni correlate mediante un vincolo di necessità, del D.L. 7 giugno 2017, n. 

73 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" pubblicato nella Gazz. Uff. 7 

giugno 2017, n. 130, per violazione degli articoli 2, 3, 31, 32, 34, 77 comma 2, 81, comma 3, 97, 

117, commi 3 e 4, 118 e 119, commi 1 e 4 della Costituzione. 

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 

2001, n. 24, è affidato, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore 

dell'Avvocatura Regionale, all'avv. prof. Luca Antonini del Foro di Milano e all'avv. Luigi Manzi 

del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via 

Confalonieri n, 5. 

 

DGR  13.7.17, n. 1073  Linee di indirizzo regionali per l'impianto di neurostimolatori in pazienti 

affetti da Parkinson Avanzato, Emicrania Cronica Refrattaria ed Epilessia Farmacoresistente. 

Aggiornamento e individuazione dei nuovi Centri di riferimento regionali. (BUR n. 73 del 1.8.17) 

Note 

Si approva il documento "Linee di indirizzo regionali per l'impianto di neurostimolatori in pazienti 

affetti da Parkinson Avanzato, Emicrania Cronica Refrattaria ed Epilessia Farmacoresistente" - 

licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici nella seduta del 8 

novembre 2016 -, che aggiorna e sostituisce i percorsi assistenziali di cui agli Allegati A, B e C 

della DGR n. 1098 del 1.7.2014. Si individuano i nuovi Centri di riferimento regionali. 

 

DGR 13.7.17, n. 1075 - Revisione del modello regionale delle Cure Domiciliari: primi indirizzi 

organizzativi per le Aziende ULSS. (BUR n. 73 del 1.8.17) 
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Note                                                      PREMESSA  

Con LR n.19/2016 è stata approvata la riorganizzazione delle Aziende ULSS e l'individuazione dei 

nuovi ambiti territoriali. Detta riorganizzazione impone di ricercare una uniformità nei modelli 

assistenziali al fine di garantire, da un lato, l'equità nel contesto regionale e, dall'altro, facilitare le 

procedure di dialogo ed i collegamenti funzionali all'interno delle nuove Aziende, quali risultanti 

dell'accorpamento di più Aziende differenti. 

Nell'ambito specifico delle Cure Domiciliari, già con LR n.23/2012, è stato posto come obiettivo 

qualitativamente e culturalmente rilevante il favorire il mantenimento della persona nel proprio 

ambiente di vita ed al proprio domicilio. 

Diventa, pertanto, strategico promuovere uno sviluppo pianificato ed omogeneo delle cure 

domiciliari su tutto il territorio regionale, attraverso un'organizzazione che garantisca la continuità 

dell'assistenza, consolidando le esperienze di ammissione e dimissione protetta con il pieno 

coinvolgimento del medico di famiglia, valorizzando il ruolo dell'infermiere quale figura di 

collegamento e facilitatore organizzativo, responsabilizzando e coinvolgendo la famiglia/caregivers 

nell'attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato. 

Sulla scorta di quanto premesso, con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 

112 del 24 ottobre 2016, è stato costituito un tavolo tecnico finalizzato ad elaborare un documento 

di proposta di indirizzi organizzativi in tema di Cure Domiciliari, coerenti con la programmazione 

regionale vigente, volti a sviluppare una uniformità organizzativa tra le Aziende ULSS. 

L'attività del tavolo tecnico si è articolata nelle seguenti azioni: 

1. definizione di un questionario per la ricognizione dei modelli organizzativi delle Cure Domiciliari 

delle singole Aziende ULSS, con specifico riferimento all'attività infermieristica domiciliare; 

2. elaborazione dei dati inviati dalle Aziende ULSS e analisi dell'organizzazione presente; 

3. rilevazione e analisi dei dati di costo delle attività eventualmente esternalizzate; 

4. confronto con i direttori dei distretti, responsabili delle cure primarie, responsabili dei servizi 

professioni sanitarie del territorio e coordinatori dell'ADI sui risultati delle rilevazioni; 

5. raccolta e analisi delle osservazioni e suggerimenti successivamente trasmessi dalle Aziende ULSS; 

6. elaborazione di un documento analitico sui dati raccolti con individuazione degli indirizzi 

organizzativi per le Cure Domiciliari, documento che rimane agli atti degli uffici competenti 

dell'Area Sanità e Sociale. 

Pertanto, preso atto del lavoro prodotto dal sopra richiamato tavolo tecnico e dal confronto con le 

competenti strutture aziendali, con il presente provvedimento si propone di dare avvio ad una 

revisione del modello delle Cure Domiciliari, esplicitando alcuni indirizzi organizzativi. 

Nello specifico la nuova organizzazione dovrà prevedere: 

a.    Presenza oraria di personale infermieristico 

La presenza di personale infermieristico dovrà essere garantita 7 giorni su 7, nella fascia oraria 

compresa tra le ore 07:00 e le ore 21:00, e programmata tenendo conto di quanto definito dal D.Lgs 

n. 66/2003. 

La pianificazione degli accessi dovrà essere, quindi, sviluppata nell'arco dell'intera settimana. 

b.    Contattabilità del personale infermieristico 

Il servizio ADI dovrà garantire la ricezione, da parte di personale infermieristico, delle richieste 

assistenziali dei pazienti già in carico al servizio stesso ed eventuale attivazione degli infermieri 

dell'area di competenza, 7 giorni su 7, dalle ore 07:00 alle ore 21:00, in ogni Azienda ULSS. 

Per favorire e semplificare la contattabilità degli operatori ADI da parte del paziente, della sua 

famiglia, del Medico di Medicina Generale, del Medico di Continuità Assistenziale e dei diversi 

professionisti coinvolti nella presa in carico, dovrà essere individuato un unico numero telefonico di 

riferimento a livello di Azienda ULSS, secondo disposizioni regionali che saranno successivamente 

definite. 

c.    Programmazione degli accessi 
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La programmazione degli accessi infermieristici a domicilio dovrà essere sviluppata nell'arco 

dell'interna settimana (ossia 7 giorni su 7), tenendo conto della complessità clinico-assistenziale dei 

pazienti. 

d.    Esternalizzazione dei prelievi di sangue (e campioni biologici) 

L'attività di prelievo domiciliare di sangue (e campioni biologici), che comprende anche la 

conservazione e il trasporto dei campioni ai laboratori identificati dalle Aziende Sanitarie, dovrà 

essere esternalizzata, secondo disposizioni regionali che saranno successivamente definite a seguito 

di espletamento della gara regionale. 

Tale servizio dovrà essere rivolto esclusivamente ai pazienti non deambulanti in carico al servizio di 

assistenza domiciliare dell'Azienda Sanitaria o, in casi particolari, ad altri utenti espressamente 

autorizzati dall'Azienda stessa. 

e.    Integrazione con i Medici di Medicina Generale e con i Medici di Continuità Assistenziale 

L'organizzazione delle attività infermieristiche domiciliari dovrà essere pianificata tenendo conto 

della necessità che gli assistiti afferenti ad una stessa forma associativa della medicina generale (sia 

essa medicina di Rete, di Gruppo o Medicina di Gruppo Integrata) abbiano come riferimento 

un'unica équipe ADI. 

Nell'ottica di garantire la continuità dell'assistenza i Medici di Continuità Assistenziale dovranno 

ricevere, con modalità conformi alle disposizioni in tema di tutela della privacy, la lista aggiornata e 

le informazioni utili sui pazienti afferenti al proprio territorio di competenza e già in carico al 

servizio ADI. 

f.     Funzioni e compiti del Coordinatore dell'équipe ADI 

Per la programmazione delle diverse attività dell'ADI e per il coordinamento degli operatori del 

comparto assegnati all'ADI, tenuto conto della complessità e degli aspetti peculiari del contesto 

organizzativo, in ogni Azienda ULSS andrà previsto almeno un Coordinatore dell'ADI per distretto, 

assegnato esclusivamente a tale funzione. 

Le competenze di tale professionista dovranno essere delineate nel profilo di competenza così come 

previsto dalla DGR n. 169/2016. 

La pianificazione delle attività dell'équipe ADI, per il ruolo rivestito e le competenze specifiche, 

deve essere pertanto affidata al coordinatore dell'ADI, Area di attività 1 - "Pianificazione e gestione 

delle attività professionali/lavorative" (DGR n. 169/2016). Inoltre si sottolinea che tutte le attività 

da effettuarsi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal DPCM sui nuovi LEA. 

Il Coordinatore dell'ADI dovrà dipendere gerarchicamente dal Direttore dell'U.O. Cure Primarie e 

funzionalmente dal Dirigente dell'U.O.S. Professioni Sanitarie del Territorio. Nel caso in cui 

l'équipe coordinata segua anche i pazienti in Cure Palliative, si costituirà un rapporto di 

collegamento funzionale anche con il responsabile dell'U.O. Cure Palliative. 

g.    Procedure operative aziendali 

Nell'ottica di garantire interventi assistenziali appropriati, equi, sostenibili e qualitativamente 

adeguati, oltre alle procedure aziendali obbligatorie, ogni Azienda ULSS dovrà definire e 

formalizzare le seguenti procedure organizzativo/assistenziali: 

▪ attivazione della presa in carico del paziente ADI; 

▪ definizione del Piano Assistenziale Integrato; 

▪ gestione dei problemi di salute e dei bisogni assistenziali della persona; 

▪ formazione all'educazione terapeutica e addestramento della famiglia/caregiver; 

▪ valutazione periodica della appropriatezza dei pazienti presi in carico, valutazione degli esiti in 

termini di efficacia/efficienza degli interventi; 

▪ inserimento e affiancamento del nuovo personale. 

Andrà, altresì, promossa la partecipazione anche degli infermieri operanti nelle Medicine di Gruppo 

Integrate ai momenti formativi aziendali relativi alla presentazione e condivisione delle procedure 

aziendali. 

h.    Ruolo della Centrale Operativa Territoriale 
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La Centrale Operativa Territoriale (COT) svolge funzioni diverse dalla Centrale operativa dell'ADI 

ed al fine di evitare sovrapposizioni si ribadisce quanto segue. 

La COT rappresenta lo strumento organizzativo funzionale a tutti attori della rete socio-sanitaria, di 

cui l'ADI è una componente, coinvolti nella presa in carico dell' "utente fragile", caratterizzato da 

multimorbidità, elevata complessità e/o terminalità. Pertanto le sue funzioni fondamentali sono: 

▪ mappare costantemente le risorse della rete assistenziale; 

▪ coordinare le transizioni protette (intra ed extra Azienda ULSS), per le quali non esistono già 

percorsi strutturati, con la possibilità di entrare provvisoriamente in modo operativo nel processo, 

facilitandone una definizione condivisa; 

▪ raccogliere i bisogni espressi/inespresso, di carattere sociale/sanitario/socio-sanitario, 

indipendentemente dal setting assistenziale e trasmettere le informazioni utili a garantire le 

transizioni protette; 

▪ garantire la tracciabilità dei percorsi attivati sui pazienti segnalati, offrendo trasparenza e supporto 

nella gestione delle criticità di processo ai soggetti della rete; 

▪ facilitare la definizione/revisione di PDTA/procedure/modalità operative aziendali, anche alla luce 

delle criticità riscontrate nel corso del monitoraggio dei percorsi attivi. 

i.     Informatizzazione 

Con la LR n. 34/2007 avente ad oggetto: "Norme in materia di tenuta, informatizzazione e 

conservazione delle cartelle cliniche e sui moduli di consenso informato" , la Regione del Veneto, al 

fine di garantire la più ampia e completa tutela dei dati clinici personali, ha disciplinato la tenuta, la 

conservazione, l'informatizzazione delle cartelle cliniche [...]; Art. 3 - la cartella clinica può essere 

ospedaliera o territoriale; essa è compilata secondo le direttive emanate dall'azienda ULSS e 

ospedaliera, sotto la diretta responsabilità e continua vigilanza del responsabile dell'unità 

operativa interessata. [...]; Punto 4: La cartella clinica territoriale viene aperta a seguito di 

prestazioni ambulatoriali, non ospedaliere, extra ospedaliere, o comunque di prestazioni erogate 

nel territorio .....". 

Nell'ambito di sviluppo dell'informatizzazione del sistema si prevede che la cartella del paziente 

ADI sia unica e informatizzata in tutte le Aziende ULSS. 

Nelle more dell'avvio delle procedure per l'adozione di una cartella unica, nell'ottica di garantire la 

continuità informativa sui pazienti presi in carico, andrà gradualmente diffuso l'uso di dispositivi 

elettronici (Smartphone o Tablet) che consentano: 

▪ la ricezione/effettuazione di chiamate; 

▪ l'accesso da remoto al Sistema informativo Aziendale per implementazione /consultazione dei dati 

sul paziente; 

▪ l'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

j.     Gestione dei dati, monitoraggio e audit 

L'inserimento continuo, preciso e puntuale di tutti i dati relativi alle attività erogate dal servizio ADI 

nel flusso del Sistema Informativo, così come previsto dalla nota Regionale prot. n. 196925 del 11 

maggio 2015 ad oggetto: "Nuovo Disciplinare flusso informativo Regionale delle Cure 

Domiciliari", è obbligatorio per ciascuna Azienda ULSS sia nel caso di gestione diretta sia 

esternalizzata, ciò anche in conformità agli adempimenti LEA. 

Il monitoraggio dei dati inseriti è finalizzato a fornire indicazioni in tempo reale riguardanti 

l'appropriatezza delle richieste di presa in carico e dell'assistenza erogata, i livelli di complessità dei 

pazienti e l'intensità dell'assistenza socio-sanitaria erogata. 

Vanno previsti, inoltre, audit periodici, finalizzati ad interventi di miglioramento, che coinvolgano, 

oltre al Direttore dell'U.O. Cure Primarie e ai componenti dell'équipe ADI, anche Medici di 

Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale, ecc. 

Inoltre, al fine di supportare l'ulteriore sviluppo dell'assistenza nel setting domiciliare, si propone di 

incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di procedere con proprio decreto ad 

affidare al Consorzio Arsenàl.IT: 



478 
 

▪ la definizione, attraverso un apposito gruppo di lavoro multiprofessionale, di un nomenclatore unico 

regionale delle prestazioni nel setting domiciliare; 

▪ l'individuazione delle specifiche per la creazione di una cartella unica regionale per le Cure 

Domiciliari; 

▪ la creazione di un cruscotto per la visualizzazione dei dati inseriti nel flusso ADI; 

▪ la definizione delle specifiche per l'attivazione del numero unico regionale. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il 

seguente provvedimento. 

LA DISPOSIZIONE 

Vengono  approvate le linee di indirizzo per la revisione del modello di Cure domiciliari secondo i 

criteri descritti in premessa (a cui si fa rinvio). 

 

 

DGR 13.7.17, N. 1076 - Autorizzazioni ad aziende ulss e ospedaliere delle richieste sottoposte a 

parere di congruità della commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (c.r.i.t.e.) 

nelle sedute del 2 e 21 febbraio 2017, 21 e 23 marzo 2017 (art. 26, l.r. 56/1994, dgr n. 1455/2008, dgr 

n. 125/2011, dgr n. 2353/2011, dgr n. 957/2013, dgr n. 767/2014, dgr n. 1923/2015, dgr 136/2016). 

(BUR n. 73 del 1.8.17) 
Note 

Si prende atto dei verbali della commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia 

(c.r.i.t.e.) delle sedute del 2 e 21 febbraio 2017, 21 e 23 marzo 2017 e si autorizzano l'azienda 

ospedaliera di padova, l'azienda ospedaliera universitaria integrata di verona, l'azienda ulss n. 2 

marca trevigiana, l'azienda ulss n. 4 veneto orientale ad effettuare investimenti e a stipulare contratti 

di service. si approva altresì il fabbisogno della aziende sanitarie relativamente a tac, rm e 

angiografi da acquisire mediante gara regionale 
 

DGR 13.7.17, n. 1114 - - d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: approvazione, ai sensi degli artt. 26 e 32 

comma 7, dei bilanci delle aziende ssr e del conto economico della gestione sanitaria accentrata 

relativi all'esercizio 2016. attestazione dell'equilibrio economico. (BUR n. 73 del 1.8.17) 

Note                                                        PREMESSA  

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, all'art. 26, prevede l'obbligo di redazione, da parte 

delle Aziende e degli Enti del SSR e della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), del bilancio 

d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, il quale si compone dello stato patrimoniale, del 

conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione 

sulla gestione sottoscritta dal direttore generale (ovvero dal responsabile della gestione sanitaria 

accentrata presso la regione, per tale fattispecie). 

Il medesimo decreto legislativo prevede, all'art.31, l'adozione del bilancio di esercizio, da parte del 

Direttore Generale di ciascuna Azienda/Ente del SSR (ovvero dal responsabile della GSA), entro il 

30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 

Le Aziende, gli Enti e la GSA hanno adottato i bilanci entro i termini di legge, alimentando altresì il 

sistema informativo ministeriale (NSIS) secondo la norma; la relativa documentazione è agli atti 

della competente struttura regionale. 

L'art. 32 del medesimo decreto legislativo, al comma 7, prevede che la giunta regionale approvi i 

bilanci d'esercizio entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. 

Alle aziende sono state impartite le direttive per la formulazione dei bilanci di esercizio con 

comunicazione prot. n. 124509 del 28 marzo 2017. 

L'attività di controllo da parte delle strutture afferenti l'Area Sanità e Sociale, sui bilanci delle 

Aziende del SSR e sul rispetto dei principi contabili stabiliti dall'art.29 del d.lgs. 118/11 nonché 

dalla casistica ministeriale applicativa emanata successivamente, avviene con le seguenti modalità: 
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1.      Partite intra gruppo: controllo preventivo effettuato sulle partite intra gruppo che le aziende 

inseriscono nei propri bilanci (cosiddette Poste R o poste intercompany) per garantire che i proventi 

inseriti dalle aziende erogatrici corrispondano esattamente agli oneri contabilizzati dalle rispettive 

controparti. Infatti, essendovi numerosi scambi di prestazioni sanitarie e non tra le aziende del 

servizio sanitario regionale, da alcuni anni è stata implementata una procedura regionale che 

consente la perfetta uguaglianza tra i costi e i ricavi a livello aggregato riferiti a tali partite. 

2.      Pre-compilazione regionale delle poste di Conto Economico e Stato Patrimoniale valevoli ai 

fini del consolidamento. Si tratta, prevalentemente, di tutte le partite che riguardano i finanziamenti 

indistinti e vincolati assegnati alle aziende sanitarie. Per fare in modo che vi sia coerenza tra i valori 

presenti nella contabilità finanziaria della regione e i dati di contabilità economico patrimoniale 

delle aziende si procede come segue: dall'applicativo di contabilità regionale vengono estratti e 

riordinati tutti i movimenti di assegnazione e di pagamento effettuati nell'anno di competenza sui 

capitoli oggetto di perimetrazione sanitaria, al fine di predeterminare le voci di ricavo e di credito 

che le aziende devono riportare nei confronti della regione. In tal modo viene raggiunto l'obiettivo 

richiesto dal D.lgs 118/2011 di riconciliazione delle poste fra regione e aziende sanitarie. 

3.      Verifica successiva di coerenza tra i valori presenti negli Stati Patrimoniali e nei Conti 

Economici con quelli di dettaglio che le aziende inseriscono nelle tabelle della Nota Integrativa. 

Tale forma di controllo è resa possibile tramite un apposito applicativo software regionale che le 

aziende utilizzano per la trasmissione dei bilanci agli uffici regionali. Il programma prevede al suo 

interno che a fronte dell'invio dei singoli file di nota integrativa, si attivino una serie di controlli 

incrociati e automatici tra questi e i dati di Conto Economico e/o Stato Patrimoniale. In tal modo vi 

è la garanzia che i dati presentati dalle aziende siano fedeli a quelli presenti nelle loro rispettive 

contabilità. 

4.      Infine, prima della chiusura definitiva dei bilanci, viene effettuato un controllo di congruenza 

su alcuni specifici elementi al fine di valutare la congruità delle appostazioni effettuate. Si tratta in 

particolare delle voci legate ai rischi aziendali, per i quali l'art. 29 lettera g) del d.lgs 118/2011 

prevede che la regione ne verifichi l'adeguatezza degli accantonamenti. 

5.      Su altre poste, ovvero l'ammontare degli investimenti capitalizzati, viene invece verificato che 

vi siano le idonee forme di finanziamento in conto capitale e ove mancassero, che siano state 

previste le idonee coperture con le risorse di parte corrente, così come previsto dal d.lgs 118/2011 e 

dalla successiva casistica applicativa adottata con DM 17 settembre 2012. 

Nel rispetto delle scadenze ministeriali fissate, come sopra riportato, sono stati trasmessi all'NSIS 

del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati relativi ai Bilanci 

d'Esercizio 2016 (Conti Economici e Stati Patrimoniali).I dati aggregati delle Aziende Sanitarie 

evidenziano i seguenti margini: 

1.      risultato d'esercizio aggregato complessivo (solo Aziende del SSR) Euro -216.170.557,89; 

2.      aggregato degli utili di esercizio (solo Aziende del SSR): Euro 3.680.746,60; 

3.      aggregato delle perdite di esercizio (solo Aziende del SSR): Euro -219.851.304,49; 

4.      risultato di esercizio della gestione sanitaria accentrata (GSA): Euro 233.581.112,02; 

5.      risultato d'esercizio consolidato regionale (corrispondente alla somma algebrica dei risultati 

d'esercizio delle Aziende Sanitarie e del risultato d'esercizio della gestione sanitaria accentrata): 

Euro 17.410.554,13; 

6.      risultato di esercizio valevole ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi 

dell'art.30 del d.lgs. 118/11 (somma algebrica tra aggregato delle perdite di cui al punto 3 e utile 

GSA a copertura di cui al punto 4): euro 13.729.807,53. 

L'equilibrio di gestione del SSR dell'anno 2016 è stato raggiunto grazie: alle politiche di 

contenimento dei costi, attraverso la fissazione di limiti massimi (DGR 28/2016, DDR Area Sanità 

e Sociale 107/2016 e 151/2016); alla redazione dei piani di rientro (DGR 1428/2013; DGR 

910/2014; DGR 649/2016; DDR Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR 

39/2016); alla previsione di misure volte alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse impiegate e 

alla riduzione della costosità del SSR, mediante l'assegnazione di obiettivi e di indicatori di 
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perfomance ai Direttori Generali (DGR 2072/2015); e, infine, grazie e al costante monitoraggio 

dell'andamento dei conti economici in corso di formazione durante l'anno (DGR 1315/2016; DGR 

1632/2016; DGR 2294/2016) 

La destinazione dei risultati positivi d'esercizio delle aziende sanitarie è disciplinata dall'articolo 30 

del D.Lgs. 118/2011, il quale testualmente dispone: "L'eventuale risultato positivo di esercizio degli 

enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle 

eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, 

limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso 

disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale." 

Si propone di rinviare la destinazione dell'utile del bilancio consolidato regionale 2016 a seguito 

dell'istruttoria del Tavolo per la Verifica degli Adempimenti regionali, il quale ha già preso atto 

dell'equilibrio della gestione del SSR Veneto nel corso della seduta del 15 marzo u.s.; il relativo 

verbale conclude: "La Regione Veneto presenta a IV trimestre 2016 un avanzo di 2,606 mln di euro. 

Essendo presente un avanzo non si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 77, 

della legge n. 191/2009.". La DGR 613/2017 prende atto del verbale citato. 

I dati definitivi dei Bilanci d'Esercizio delle Aziende del SSR 2016 (Conti Economici e Stati 

Patrimoniali) sono riassunti rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B alla presente. 

Il consolidamento dei conti economici delle Aziende del SSR e della GSA è riportato in Allegato C 

alla presente, da cui si attesta il raggiungimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art.30 del 

d.lgs. 118/11. Si dà evidenza che le attività di consolidamento sono in corso, pertanto 

l'approvazione del bilancio consolidato del SSR per l'esercizio 2016 avverrà con ulteriore 

provvedimento di Giunta. 

Con riferimento all'ex Ulss 20 di Verona (ora Aulss n. 9 Scaligera per effetto della L.R. 25 ottobre 

2016 n. 19), la recente chiusura contabile fa registrare un risultato economico in deciso 

peggioramento sia rispetto all'anno precedente, sia in riferimento a quanto programmato, da ultimo, 

con DGR 1632/2016. 

Pertanto, l'Azienda Ulss 9 Scaligera è incaricata di formalizzare, entro trenta giorni 

dall'approvazione della presente deliberazione, una proposta di piano di rientro per il miglioramento 

economico con effetti già a decorrere dall'esercizio 2017, da sottoporre all'approvazione del 

Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e da monitorare, in termini di corretta realizzazione, a 

cura della CRITE. 

 

DGR 19.7.17, n. 1126 - Finanziamento del progetto "Valutazione e gestione del case-mix". (BUR 

n. 76 dell’8.8.17) 

Note 

 

Con il presente provvedimento si assegna per l'anno 2017 il finanziamento del progetto "Valutazione 

e gestione del case-mix" per le attività di project management svolte dall'Azienda ULSS 6 Euganea 

nell'ambito del progetto, assegnando le necessarie risorse all'Azienda ULSS 6 per il tramite 

dell'Azienda Zero 

 

DGR 19.7.17, n. 1128 - Modifica dell'allegato b della dgr n. 433 del 6 aprile 2017 in ordine alla 

descrizione della natura istituzionale di ospedali di comunità e unità riabilitative territoriali. (bur n. 

76 dell’8.8.17) 

Note                                                     PREMESSA  

Con DGR n. 433 del 6 aprile 2017 è stato modificato il profilo assistenziale ed economico delle 

prestazioni mediche erogate all'interno delle strutture di ricovero intermedio Ospedale di Comunità-

ODC e Unità Riabilitativa Territoriale-URT ed al contempo precisata la natura sanitaria delle 

suddette strutture, in accordo con l'indicazione contenuta nel Decreto del Ministero della Salute n. 

70 del 2 aprile 2015. 
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Con l'Allegato B alla DGR n. 433 del 6 aprile 2017 si è quindi aggiornato l'Allegato B della DGR n. 

2718 del 24 dicembre 2012 di classificazione delle strutture di ricovero intermedio ai fini 

dell'applicazione dei procedimenti attuativi ex L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, individuando per tali 

strutture l'area sanitaria (SA), quale ambito di afferenza, in luogo di quella socio-sanitaria (SS). 

Con tale aggiornamento non è stata corretta la descrizione della "natura istituzionale" delle suddette 

strutture, contenuta nel prospetto dell'Allegato B della DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, così 

declinata "strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla 

stessa realizzati con finanziamenti anche parziali, anche a seguito di dismissioni di strutture 

ospedaliere". Tale declinazione, escludendo le strutture private, rappresentava un refuso. I pareri 

favorevoli rilasciati dalla Giunta Regionale, nel corso del 2014, in sede di approvazione 

dell'attuazione della programmazione ex DGR n. 2122/2013 delle strutture di ricovero intermedio, 

inclusiva anche di strutture di natura istituzionale difforme da quella indicata nel citato Allegato B, 

attestano che l'indicazione ivi contenuta costituiva un mero errore materiale. 

Atteso quanto rappresentato, al fine di una corretta diffusione delle informazioni - in applicazione 

del principio di trasparenza dell'attività amministrativa di cui al D.lgs n. 33/2013 - si rende 

opportuno procedere con la modifica dell'Allegato B della DGR n. 433 del 6 aprile 2017. 

Si propone quindi di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, di 

classificazione delle strutture di ricovero intermedio ai fini dell'applicazione dei procedimenti 

attuativi ex L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, con la corretta e seguente descrizione della relativa 

"natura istituzionale": strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, 

oppure dalla stessa realizzati con finanziamenti anche parziali, anche a seguito di dismissioni di 

strutture ospedaliere; restanti strutture pubbliche e istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo e 

strutture ospedaliere private. 

L'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni rappresentate, 

sostituisce l'Allegato B della DGR n. 433 del 6 aprile 2017. 

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il 

seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare 

istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e 

regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 

osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; 

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002; 

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012; 

VISTA la DGR n. 433 del 6 aprile 2017; 

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; 

delibera 

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, di classificazione delle 

strutture di ricovero intermedioai fini dell'applicazione dei procedimenti attuativi ex L.R. n. 22 del 

16 agosto 2002 e di correzione della descrizione della "natura istituzionale" dell'Ospedale di 

Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale, in sostituzione dell'Allegato B della DGR n. 433 del 

6 aprile 2017; 

2. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel 

presente dispositivo; 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

4. di incaricare l'Unità Organizzativa Strutture Intermedie e socio-sanitarie territoriali, afferente alla 

Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto; 

5. di incaricare l'Unità Organizzativa Strutture Intermedie e socio-sanitarie territoriali, afferente alla 

Direzione Programmazione Sanitaria, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del 

conseguente provvedimento di rettifica; 
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ALLEGATO A  

  

Classe e   codice  

  

Ambito Valutazione della rispondenza alla programmazione  

Competenze AU e AC  

 Descrizione/Note  

   Servizio  

Natura istituzionale, come da LR 22/02 (Capo I, II e III)  

 AU realizzazione  

 AU esercizio  

ACC istituzionale  

 

C /   ODC  

  

SA/502/92  

  

Assistenza sanitaria intermedia anche a seguito di dimissione da struttura ospedaliera – Ospedale di 

Comunità (OdC).  

 Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa 

realizzati con finanziamenti anche parziali, anche a seguito di dismissioni di strutture ospedaliere; 

restanti strutture pubbliche, istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo e strutture ospedaliere 

private  

 Parere obbligatorio rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza della 

programmazione regionale (art. 7,  LR 22/2002 – art. 10 LR 23/2012).  

 Regione, in conformità all’art. 25 LR 27/2003 o altro Ente in conformità all’ art. 7 LR 22/2002.  

 Dirigente competente (ex LR 22/02 e LR 19/16), previa verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 10 LR n. 22/02  

 Giunta regionale. L’accreditament o è rilasciato subordinatament e alla sussistenza delle condizioni 

previste dalla LR n. 22/02  

 Struttura di ricovero intermedio per l’erogazione di prestazioni di tipo sanitario con 

compartecipazione alla spesa solo dopo una data soglia. Risposta polifunzionale con possibilità di 

offerta principalmente di tre tipi: di riattivazione funzionale, di stabilizzazione/adattamento alla 

disabilità, di palliazione.  

Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa 

realizzati con finanziamenti anche parziali, anche a seguito di dismissioni di strutture ospedaliere; 

restanti strutture pubbliche, istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo e strutture ospedaliere 

private  

Parere obbligatorio  rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza della 

programmazione regionale (art. 7,  LR 22/2002 – art. 10 LR 23/2012).         Regione, in conformità 

all’art. 25 LR 27/2003 o altro Ente in conformità all’ art. 7 LR 22/2002 Dirigente competente (ex 

LR 22/02 e LR 19/16), previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 10 LR n. 22/02    

Giunta regionale. L’accreditamento è rilasciato subordinatamente alla sussistenza delle condizioni 

previste dalla LR n. 22/02  

   C /   URT  

  SA/502/92  

 Assistenza sanitaria intermedia anche a seguito di dimissione da struttura ospedaliera – Unità 

Riabilitativa Temporanea (URT). Struttura di ricovero intermedio per l’erogazione di prestazioni di 

tipo riabilitativo con compartecipazione alla spesa. Risposta polifunzionale con possibilità di offerta 

principalmente di riabilitazione neurologica e motoria per la riduzione della disabilità residua dopo 

eventi acuti o riacutizzazioni di patologie croniche.  
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TUTELA DEDI DIRITTI 

 

LOMBARDIA 

DD.31 luglio 2017 - n. 9431 Determinazioni in merito alle procedure di iscrizione all’albo regionale 

dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza (BUR n. 32 del 7.8.17) 

Note 

Viene approvato l’allegato A «Avviso per l’iscrizione all’Albo regionale dei Centri Antiviolenza, 

delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza», parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Vengono  approvati gli allegati B,C,D,E,F e G «Domanda di iscrizione all’Albo regionale dei Centri 

Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza», parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento. 

Il  termine per la presentazione delle domande è fissato al  29 settembre 2017. 

 

ALLEGATO A 

AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, 

DELLE CASE RIFUGIO E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA   

  

GIUNTA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E 

INCLUSIONE SOCIALE  

  

A V V I S A  

  

che, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11, intende procedere alla formazione dell’Albo 

regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza, al quale possono 

iscriversi gli enti locali e i soggetti giuridici privati non profit previsti all’art. 3  della legge sopra 

richiamata, suddiviso in tre sezioni, come di seguito contraddistinte:  

Sezione A  “Centri Antiviolenza”  

Sezione B   “Case Rifugio” Sezione C  “Case di Accoglienza” Le domande di iscrizione, secondo i 

modelli allegati al presente provvedimento, dovranno pervenire entro e non oltre il 29.09.2017 

mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it  

per la quale farà fede, per il rispetto dei termini di presentazione della domanda, la data e l’ora di 

invio.  Dopo la pubblicazione dell’elenco dei soggetti iscritti all’albo di cui al presente avviso, sarà 

possibile presentare domanda di iscrizione utilizzando i modelli allegati fino all’ avvio della 

procedura informatica on line , per la gestione dell’albo.  

 REQUISITI SOGGETTIVI  

Possono essere iscritti all’Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di 

Accoglienza:  

 i soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3, già operanti nel sostegno e aiuto alle donne 

vittime di violenza, che prevedano nell’atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente 

del contrasto alla violenza nei riguardi delle donne ovvero che possano dimostrare una consolidata e 

comprovata esperienza almeno quinquennale;   

 i soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3 c. 1 – lettera c) – punto 2, che prevedano 

nell’atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del contrasto alla violenza nei 

riguardi delle donne le cui operatrici possano dimostrare di aver maturato un’esperienza almeno 

triennale continuativa, rispettivamente, nella gestione di Centri Antiviolenza o Sede decentrata 

ovvero presso Case Rifugio e/o Case di Accoglienza già operanti nelle Reti; Possono essere iscritti, 

altresì, all’Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza:  
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a. gli enti locali in forma singola o associata aderenti a reti territoriali interistituzionali antiviolenza 

attraverso appositi protocolli o accordi territoriali coordinati dai comuni e che abbiano, con apposito 

atto amministrativo, istituito un Centro Antiviolenza e/o Casa Rifugio e/o Casa di Accoglienza;  

b. i Centri Antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle Fondazioni 

IRCCS, di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3 c.1 – lettera b);  

c. i soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3 c. 1 – lettera c) – punto 3, che gestiscono  un 

Centro Antiviolenza e/o una Casa Rifugio e/o una Casa di Accoglienza di concerto, d’intesa o in 

forma consorziata.  

REQUISITI OPERATIVI E GESTIONALI   

 I Centri Antiviolenza che intendono iscriversi all’Albo devono:  

 Avere la sede legale o operativa nel territorio della Regione Lombardia;  

 Aderire a reti territoriali interistituzionali antiviolenza attraverso appositi protocolli o accordi 

territoriali coordinati dai Comuni;  

 Avere una sede operativa articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della 

privacy. I soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art 3 c. 1 – lettera  c) – punto 2, qualora non 

siano in possesso di esperienza quinquennale, devono:  

 avere tra gli scopi statutari, esclusivi o prevalenti, il contrasto alla violenza nei confronti delle 

donne. Per attività prevalente si intende: - l’attività rivolta alle donne vittime di violenza sessuale e 

domestica che riservi l’impiego di almeno il 70% delle risorse annue disponibili; - l’attività residuale 

sia rivolta alle donne e riguardi la promozione e lo sviluppo delle pari opportunità. Le Case Rifugio 

e le Case di Accoglienza che intendono iscriversi all’Albo devono:  

 Avere la sede legale o operativa nel territorio della Regione Lombardia;  

 Aderire a reti territoriali interistituzionali antiviolenza attraverso appositi protocolli o accordi 

territoriali coordinati dai Comuni;  

 Avere una sede operativa articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della 

privacy. I soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3 c. 1 – lettera c) – punto 2, qualora non 

siano in possesso di esperienza quinquennale, devono:  

 avere tra gli scopi statutari, esclusivi o prevalenti, il contrasto alla violenza nei confronti delle 

donne. Per attività prevalente si intende: - l’attività rivolta alle donne vittime di violenza sessuale e 

domestica che riservi l’impiego di almeno il 70% delle risorse annue disponibili; - l’attività residuale 

sia rivolta alle donne e riguardi la promozione e lo sviluppo delle pari opportunità.  

PROCEDURE DI ISCRIZIONE   

I soggetti giuridici in possesso dei requisiti dovranno presentare domanda secondo i modelli di cui 

agli allegati B,C,D.E.F e G  parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, corredate dalla 

seguente documentazione:   

  Nel caso di Enti Locali, in forma singola o associata:   

 Atto amministrativo con il quale gli Enti Locali hanno attivato un Centro Antiviolenza e/o una 

Casa Rifugio e/o una Casa di Accoglienza; 

  Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza.   

  Nel caso di Centri Antiviolenza di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c.1 – lettera b) ovvero Centri 

Antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle Fondazioni IRCCS: 

 Atto amministrativo con il quale è stato istituito il Centro Antiviolenza;  

 Relazione sulle attività svolte, a firma del legale rappresentante che, oltre alle effettive attività 

svolte, diano indicazione:  - delle figure professionali che operano presso il soggetto giuridico; - delle 

operatrici volontarie e dell’ambito di attività delle loro prestazioni;   

 Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza.  

  Nel caso di soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3 c. 1 – lettera c) – punto 2, ovvero 

organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore di sostegno e aiuto alle donne vittime 

di violenza, che prevedano nell’atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del 

contrasto alla violenza:  
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 Atto costitutivo e Statuto redatto in atto pubblico autenticato o scrittura privata autenticata o 

registrata;  

 Relazione sulle attività svolte, a firma del legale rappresentante che, oltre alle effettive attività 

svolte, diano indicazione:  - delle figure professionali in carico al soggetto giuridico; - delle operatrici 

volontarie e ambito di attività delle loro prestazioni;   

 Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza;  

 L’ultimo conto economico ed il relativo atto di approvazione da parte dall’organo competente, 

corredato da una relazione sulla gestione che comprovi l’esclusività o la prevalenza dell’attività di 

contrasto alla violenza nei riguardi delle donne e di quella residuale, debitamente sottoscritti dal legale 

rappresentante.  

 Nel caso di soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3 c. 1 – lettera c) – punto 2, ovvero 

organizzazioni, fondazioni e associazioni di cui al punto precedente che intendano avviare l’attività 

in data successiva all’approvazione della DGR n. 6712/2017:   

 Atto costitutivo e Statuto redatto sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o 

registrata;  

 Dichiarazione in ordine a:  - figure professionali in carico al soggetto giuridico; - operatrici 

volontarie e ambito di attività delle loro prestazioni;   

 Dichiarazione che comprovi l’esperienza continuativa almeno triennale delle operatrici, firmata 

dal legale rappresentante, rispettivamente del Centro Antiviolenza o Sede decentrata o Casa Rifugio 

o Casa di Accoglienza presso cui hanno operato;  Protocollo d’intesa di rete territoriale 

interistituzionale antiviolenza.  

 Nel caso di soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3 c. 1 – lettera c) – punto 2, ossia 

organizzazioni, fondazioni e associazioni che possano dimostrare una consolidata e comprovata 

esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza:  

 Atto costitutivo e statuto redatto sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o 

registrata;  

 Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto, 

ovvero impegno ad aderirvi entro un anno dalla data di iscrizione all’Albo;  

 Relazione delle attività svolte negli ultimi 5 anni, a firma del legale rappresentante;  

 Dichiarazione relativa alle figure professionali che operano presso il   soggetto giuridico e relativa 

alle operatrici volontarie, nonché ambito di attività delle loro prestazioni.  

 Nel caso di soggetti giuridici di cui alla l.r 11/2012 – art. 3 c. 1 – lettera c) - punto 3 ovvero Enti 

Locali in forma singola o associata unitamente a organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti 

nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza di concerto, di intesa o in forma 

consorziata:   

 Documento attestante l’accordo tra soggetti ivi previsti presentato, unitamente alla domanda di cui 

Allegato G), sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente Locale;  

 Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza. In questo caso la domanda 

viene presentata dall’Ente Locale che ha promosso il concerto, l’intesa o il consorzio. Non verranno 

accolte le domande:  

 pervenute oltre il termine del 29.09.2017   

 pervenute con modalità diverse da quelle previste  non complete della documentazione prescritta 

 presentate dai soggetti non in possesso dei requisiti   

  

  

  

ALLEGATO B – “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEI CENTRI 

ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA PER GLI ENTI LOCALI IN 

FORMA SINGOLA O ASSOCIATA”  
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        GIUNTA REGIONE LOMBARDIA D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale U.O. 

Azioni e Misure per l’Autonomia e l’inclusione Sociale P.zza Città di Lombardia 1 20124 – MILANO  

  

 P.E.C.   redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it  

  

          Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________ nato/a a 

_______________________(___)                                                il ____/___/______,  Codice Fiscale 

n. : ___________________________________,  

nella sua qualità di legale rappresentante di  

“__________________________________________”, C.F. n. _______________________  

operante come ____________________________(specificare attività: Centro Antiviolenza,  

Casa Rifugio o Casa di Accoglienza)  con sede in:  

Via/Viale/Piazza__________________________CAP_________CITTA’_______________ (__)  

Telefono: _______________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________________  

P.E.C: __________________________________________________________________________  

preso atto del D.D.U.O. n. ____________ del ____/___/______ consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni,  

sotto la propria responsabilità: d i c h i a r a ☐ che tutte le informazioni contenute nella presente 

domanda di iscrizione sono veritiere d i c h i a r a   altresì  

☐ di avere una o più sedi operative  articolata/e in locali idonei a garantire le diverse attività nel 

rispetto della privacy, di seguito indicata/e Indirizzo Comune Provincia Recapito telefonico Referente 

(nome e cognome)                           

  

  

☐ di avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere  

  

  

C H I E D E l’iscrizione dell’Ente/Associazione di Enti 

“________________________________________”all’Albo regionale dei Centri Antiviolenza 

(sez.A) delle Case Rifugio (sez.B) e delle Case di Accoglienza(sez. C) nella sezione ___________ , 

in quanto:  

 ☐  Ente Locale,  in forma singola   ☐ associata   

  

Produce in allegato la seguente documentazione:  

  

 Atto amministrativo con il quale gli Enti Locali hanno attivato un Centro Antiviolenza e/o una 

Casa Rifugio e/o una Casa di Accoglienza;  Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale 

antiviolenza.   

  

  

  

Data ____/___/______                           F I R M A                (legale rappresentante)         

ALLEGATO C – “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEI CENTRI 

ANTIVIOLENZA, OPERANTI PRESSO LE STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO DELLE 

ASST E DELLE FONDAZIONI IRCCS”  

  

        GIUNTA REGIONE LOMBARDIA D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale U.O. 

Azioni e Misure per l’Autonomia e l’inclusione Sociale P.zza Città di Lombardia 1 20124 – MILANO  
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 P.E.C.   redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it  

  

          Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________ nato/a a 

_______________________(___)                                                il ____/___/______,  Codice Fiscale 

n. : ___________________________________,  

nella sua qualità di legale rappresentante di  

“__________________________________________”, C.F. n. _______________________  

operante come Centro Antiviolenza   con sede in:  

Via/Viale/Piazza__________________________CAP_________CITTA’_______________ (__)  

Telefono: _______________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________________  

P.E.C: __________________________________________________________________________  

preso atto del D.D.U.O. n. ____________ del ____/___/______ consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni,  

sotto la propria responsabilità: d i c h i a r a ☐ che tutte le informazioni contenute nella presente 

domanda di iscrizione sono veritiere d i c h i a r a   altresì  

  

☐ di avere una o più sedi operative  articolata/e in locali idonei a garantire le diverse attività nel 

rispetto della privacy, di seguito indicata/e Indirizzo Comune Provincia Recapito telefonico Referente 

(nome e cognome)                           

  

☐ di avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere  

  

  

C H I E D E l’iscrizione dell’Ente “________________________________________”all’Albo 

regionale dei Centri Antiviolenza nella sezione A.  

  

Produce in allegato la seguente documentazione:  

  

 Atto amministrativo con il quale è stato istituito il Centro Antiviolenza   Relazione sulle attività 

svolte che dia conto delle figure professionali in carico all’Ente e delle operatrici volontarie e l’ambito 

delle loro prestazioni  Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza       In 

caso di Fondazione IRCCS, altresì:  Atto costitutivo e statuto   

  

  

  

Data ____/___/______                           F I R M A         (legale rappresentante)                   

  

  

 ALLEGATO D – “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEI CENTRI 

ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA DA PARTE DI 

ORGANIZZAZIONI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DEL 

SOSTEGNO E AIUTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE POSSANO DIMOSTRARE 

UNA CONSOLIDATA E COMPROVATA ESPERIENZA ALMENO QUINQUENNALE”.  

  

        GIUNTA REGIONE LOMBARDIA D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale U.O. 

Azioni e Misure per l’Autonomia e l’inclusione Sociale P.zza Città di Lombardia 1 20124 – MILANO  

  

 P.E.C.   redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it  
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          Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________ nato/a a 

_______________________(___)                                                il ____/___/______,  Codice Fiscale 

n. : ___________________________________,  

nella sua qualità di legale rappresentante di  

“__________________________________________”, C.F. n. _______________________  

operante come Centro Antiviolenza, Casa Rifugio e Casa di Accoglienza  con sede  

in:  

Via/Viale/Piazza__________________________CAP_________CITTA’_______________ (__)  

Telefono: _______________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________________  

P.E.C: __________________________________________________________________________  

preso atto del D.D.U.O. n. ____________ del ____/___/______ consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni,  

sotto la propria responsabilità: d i c h i a r a  
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☐ che tutte le informazioni contenute nella presente domanda di iscrizione sono veritiere d i c h i a r 

a   altresì  

  

☐ di avere una o più sedi operative  articolata/e in locali idonei a garantire le diverse attività nel 

rispetto della privacy, di seguito indicata/e Indirizzo Comune Provincia Recapito telefonico Referente 

(nome e cognome)                           

  

  

☐ di avvalersi di personale  femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere  

  

  

C H I E D E l’iscrizione dell’Ente “________________________________________”all’Albo 

regionale – SEZ. ________________  

Centri Antiviolenza (sez A), Case Rifugio (sez. B) e Case di Accoglienza (sez. C)  

  

Produce in allegato la seguente documentazione:  

  

 Relazione sulle attività svolte negli ultimi cinque anni a firma del legale rappresentante  

Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza o dichiarazione di impegno ad 

aderirvi entro un anno dall’iscrizione all’Albo  Dichiarazione relativa alle figure professionali in 

carico e alle operatrici volontarie, nonché ambito di attività delle loro prestazioni  Atto costitutivo 

e statuto   

  

Data ____/___/______                           F I R M A         (legale rappresentante)         

ALLEGATO E – “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEI CENTRI 

ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA DA PARTE DI 

ORGANIZZAZIONI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DEL 

SOSTEGNO E AIUTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE PREVEDANO 

NELL’ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO LO SCOPO ESCLUSIVO O PREVALENTE 

DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE”.  

  

        GIUNTA REGIONE LOMBARDIA D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale U.O. 

Azioni e Misure per l’Autonomia e l’inclusione Sociale P.zza Città di Lombardia 1 20124 – MILANO  
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 P.E.C.   redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it  

  

          Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________ nato/a a 

_______________________(___)                                                il ____/___/______,  Codice Fiscale 

n. : ___________________________________,  

nella sua qualità di legale rappresentante di  

“__________________________________________”, C.F. n. _______________________  

operante come Centro Antiviolenza, Casa Rifugio e Casa di Accoglienza  con sede  

in:  

Via/Viale/Piazza__________________________CAP_________CITTA’_______________ (__)  

Telefono: _______________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________________  

P.E.C: __________________________________________________________________________  

preso atto del D.D.U.O. n. ____________ del ____/___/______ consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni,  

sotto la propria responsabilità: d i c h i a r a  
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☐ che tutte le informazioni contenute nella presente domanda di iscrizione sono veritiere d i c h i a r 

a   altresì  

  

☐ di avere una o più sedi operative  articolata/e in locali idonei a garantire le diverse attività nel 

rispetto della privacy, di seguito indicata/e Indirizzo Comune Provincia Recapito telefonico Referente 

(nome e cognome)                           

  

☐ di avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere  

  

C H I E D E l’iscrizione dell’Ente “________________________________________”all’Albo 

regionale – SEZ. ________________  

Centri Antiviolenza (sez A), Case Rifugio (sez. B) e Case di Accoglienza (sez. C)  

  

Produce in allegato la seguente documentazione:  

  

 Relazione sulle attività svolte  a firma del legale rappresentante  Protocollo d’intesa di rete 

territoriale interistituzionale antiviolenza  Dichiarazione relativa alle figure professionali in carico 

e alle operatrici volontarie, nonché ambito di attività delle loro prestazioni  Atto costitutivo e statuto  

 Ultimo conto economico e relativo atto di approvazione da parte dell’organo competente, corredato 

da una relazione sulla gestione che comprovi l’esclusività o la prevalenza dell’attività di contrasto 

alla violenza nei riguardi delle donne e di quella residuale, debitamente sottoscritti dal legale 

rappresentante.  

  

  

Data ____/___/______                           F I R M A         (legale rappresentante)                 

  

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 07 agosto 2017 
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ALLEGATO F – “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEI CENTRI 

ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA DA PARTE DI SOGGETTI 

GIURIDICI DI CUI ALL’ART. 3 C. 1 LETTERA C) PUNTO 3,   

  

        GIUNTA REGIONE LOMBARDIA D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale U.O. 

Azioni e Misure per l’Autonomia e l’inclusione Sociale P.zza Città di Lombardia 1 20124 – MILANO  

  

 P.E.C.   redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it  

  

          Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________ nato/a a 

_______________________(___)                                                il ____/___/______,  Codice Fiscale 

n. : ___________________________________,  

nella sua qualità di legale rappresentante di  

“__________________________________________”, C.F. n. _______________________  

operante come Centro Antiviolenza, Casa Rifugio e Casa di Accoglienza  con sede  

in:  

Via/Viale/Piazza__________________________CAP_________CITTA’_______________ (__)  

Telefono: _______________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________________  

P.E.C: __________________________________________________________________________  

preso atto del D.D.U.O. n. ____________ del ____/___/______ consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni,  

sotto la propria responsabilità: d i c h i a r a ☐ che tutte le informazioni contenute nella presente 

domanda di iscrizione  sono veritiere d i c h i a r a   altresì  

☐ di avere una o più sedi operative  articolata/e in locali idonei a garantire le diverse attività nel 

rispetto della privacy, di seguito indicata/e Indirizzo Comune Provincia Recapito telefonico Referente 

(nome e cognome)                           

  

☐ di avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere C H 

I E D E l’iscrizione dell’Ente “________________________________________”all’Albo regionale 

– SEZ. ________________  

Centri Antiviolenza (sez A), Case Rifugio (sez. B) e Case di Accoglienza (sez. C)  

  

Produce in allegato la seguente documentazione:  

  

 Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza  Dichiarazione che comprovi 

l’esperienza almeno triennale delle operatrici, firmata dal legale rappresentante, rispettivamente del 

Centro Antiviolenza o sede decentrata, della Casa Rifugio e/o Casa di Accoglienza presso cui hanno 

operato.  Dichiarazione relativa alle figure professionali in carico e alle operatrici volontarie, 

nonché ambito di attività delle loro prestazioni  Atto costitutivo e statuto   

  

  

Data ____/___/______                           F I R M A         (legale rappresentante)  

  

ALLEGATO G – “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DEI CENTRI 

ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA DA PARTE DI SOGGETTI 

GIURIDICI DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1 LETTERA C) PUNTO 3,  OVVERO ENTI LOCALI 

IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA UNITAMENTE A ORGANIZZAZIONI, FONDAZIONI E 

ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DEL SOSTEGNO E AIUTO ALLE DONNE 

VITTIME DI VIOLENZA DI CONCERTO, DI INTESA O IN FORMA CONSORZIATA”  
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        GIUNTA REGIONE LOMBARDIA D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale U.O. 

Azioni e Misure per l’Autonomia e l’inclusione Sociale P.zza Città di Lombardia 1 20124 – MILANO  

  

 P.E.C.   redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it  

  

          Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

1 nato/a a _______________________(___)                                                il ____/___/______,  Codice 

Fiscale n. : ___________________________________,  

nella sua qualità di legale rappresentante di  

“__________________________________________”, C.F. n. _______________________  

operante come Centro Antiviolenza, Casa Rifugio e Casa di Accoglienza  con sede  

in:  

Via/Viale/Piazza__________________________CAP_________CITTA’_______________ (__)  

Telefono: _______________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________________  

P.E.C: __________________________________________________________________________  

preso atto del D.D.U.O. n. ____________ del ____/___/______ consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni,  

sotto la propria responsabilità:  
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d i c h i a r a ☐ che tutte le informazioni contenute nella presente domanda di iscrizione sono veritiere 

d i c h i a r a   altresì  

  

☐ di avere una o più sedi operative  articolata/e in locali idonei a garantire le diverse attività nel 

rispetto della privacy, di seguito indicata/e Indirizzo Comune Provincia Recapito telefonico Referente 

(nome e cognome)                           

  

☐ di avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere C H 

I E D E l’iscrizione dell’Ente/i “________________________________________”all’Albo 

regionale – SEZ. ________________  

Centri Antiviolenza (sez A), Case Rifugio (sez. B) e Case di Accoglienza (sez. C)  

  

Produce in allegato la seguente documentazione:  Provvedimento che stabilisce l’intesa o il concerto 

o istituisce il Consorzio  Protocollo d’intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza Nel 

caso di Consorzio:  Atto costitutivo e statuto  

  

Data ____/___/______                           F I R M A         (legale rappresentante)  

  

  

  

1. La domanda deve essere presentata dal rappresentante legale dell’Ente Locale che ha 

approvato il provvedimento che stabilisce l’intesa o il concerto o istituisce il Consorzio.  

.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale 

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 08 agosto 2017 
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DD 3 agosto 2017 - n. 9674  - Modalità attuative per l’attivazione di progetti finalizzati 

all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del 

d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019. (BUR n. 32 dell’8.8.17) 

Note  

Vengono approvati: 

- l’allegato A)»Termini e modalità per l’attivazione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo 

e all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del dpcm del 25 novembre 

2016 - Programma regionale 2017/2019 - di cui alla d g r  n  6947 del 24 luglio 2017», parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento. 

-  l’allegato B), «Scheda programmatica», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-  l’allegato C), «Piano di riparto delle risorse finalizzate all’inserimento lavorativo e all’autonomia 

abitativa delle donne vittime di violenza», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

NB 

Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo   

                  

MOLISE 

DCR 11.717, n. 132 -  Elezione del garante regionale dei diritti della persona. legge regionale 9 

dicembre 2015, n. 17.(BUR n. 40 del 1.8.17) 

 

PIEMONTE  

DGR 10.7.17, n. 15-5313-  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 

- Bando pubblicato il 3.07.2017 del Dipartimento delle Pari Opportunita' per il finanziamento di un 

progetto contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Candidatura della Regione 

Piemonte e delega alla Direzione Coesione Sociale ai relativi atti. (BUR n. 31 del 3.8.17)  

Note 

Viene approvata la candidatura, quale soggetto proponente, di un progetto a valere sul Bando 

pubblicato il 3 luglio 2017 dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri entro il termine stabilito del 25 settembre 2017.  

 La somma destinata per l’ambito territoriale Piemonte e Valle d’Aosta è pari ad Euro 1.700.000,00 

non prevedendo cofinanziamento a carico del bilancio regionale.  

Viene  previsto il coinvolgimento di un largo partenariato formato da Soggetti pubblici ed Enti ed 

Associazioni iscritti nell’apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono 

attività a favore degli immigrati, di cui all’art. 52, comma 1, lett. b), del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 394 del 31.08.1999 e successive modificazioni.  

 

D.D. 31 luglio 2017, n. 718 Approvazione dell'Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni 

di interesse a presentare richieste di partenariato alla Regione Piemonte nell'ambito della Linea 

d'Intervento C dell'Avviso Pubblico del Dipartimento Pari Opportunita' per il finanziamento di 

progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della 

Convenzione di Istanbul. (BUR n. 31 del 3.8.17)  

Note 

Viene approvato l’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse a presentare 

richieste di partnenariato alla Regione Piemonte nell’ambito dell’Avviso Pubblico, emanato dal Capo 

Dipartimento per le Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per “il 

finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in 

attuazione della Convenzione di Istanbul”- Linea d’Intervento C “Programmi di trattamento degli 

uomini maltrattanti”, da presentare entro il 15 settembre 2017, secondo le modalità riportate 

nell’Avviso stesso, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

  

Allegato 1  
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Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse a presentare richieste di partenariato 

alla Regione Piemonte nell’ambito della Linea d’intervento C dell’Avviso Pubblico, emanato dal 

Capo Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 

finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in 

attuazione della Convenzione di Istanbul.  

 In attuazione dell’art. 20, comma 1, della LR 4/2016 “Interventi di prevenzione e contrasto della 

violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”, la Regione, con il 

coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali del Centri Antiviolenza e di altri 

soggetti del privato sociale che operano per le finalità della legge sopra richiamata, promuove e 

sostiene, sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di 

recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza 

domestica, al fine di limitare la recidiva favorendo l’adozione di comportamenti non violenti nelle 

relazioni  interpersonali.  

 Visto che in data 20 luglio u.s. è stato emanato dal Capo Dipartimento per le Pari Opportunità presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti volti alla 

prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul, 

al fine di promuovere l’attuazione di interventi progettuali di carattere innovativo, articolati in distinte 

Linee di intervento, finalizzate a dare attuazione agli obblighi nascenti dalla Convenzione di Istanbul 

(art. 1 dell’Avviso);  

  

tra le linee di intervento di cui sopra, vi è la Linea d’Intervento C “Programmi di trattamento degli 

uomini maltrattanti”, cui possono partecipare ” i soggetti singoli o associati (pubblici o privati) che 

abbiano le competenze per la gestione di percorsi di accompagnamento, presa di coscienza e 

cambiamento di uomini autori di violenza o a rischio di comportamenti violenti, per incoraggiarli ad 

adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze 

e modificare i modelli comportamentali violenti, nonché a prevenire nuove violenze e il rischio di 

recidiva” (art. 5 comma 3 dell’Avviso);  

la Regione Piemonte-Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, si 

rende disponibile a ricevere richieste di partenariato per iniziative progettuali da presentare 

nell’ambito della procedura di evidenza pubblica sopra citata.  

 Con il presente avviso, pertanto, si attiva una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata ad acquisire 

manifestazioni di interesse da parte dei soggetti individuati quali capofila per la Linea d’intervento C 

dell’Avviso sopra richiamato, e non comporta alcun diritto a stabilire collaborazioni con la Regione 

Piemonte.  

 I soggetti ammessi a presentare la Manifestazione d’interesse sono previsti all’art. 5 comma 3 

dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza 

alle donne, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul, pubblicato sul sito del Dipartimento 

Pari Opportunità.  

 La proposta progettuale dovrà essere coerente con le tematiche della LR 4/2016 “Interventi di 

prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai 

loro figli” ed in particolare con l’art. 20 “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere”, ed 

evidenziare in modo chiaro il ruolo della Regione Piemonte nel progetto.  

 Le richieste di partenariato, complete di una scheda di proposta progettuale, dovranno pervenire entro 

venerdì 15 settembre 2017 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:  

 famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it  

 La Regione Piemonte comunicherà l’accettazione o meno della richiesta via PEC entro il 22 

settembre 2017 

 

D.D. 28 luglio 2017, n. 712 - LR 4/16, art. 22, comma 1, 4 e 5. Approvazione schema di Convenzione 

con gli Ordini degli Avvocati del Piemonte. (BUR n. 32 del 10.8.17) 

 Note 
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Viene  approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e  gli Ordini degli Avvocati del 

Piemonte allegato alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.  

  

Allegato  

  

PREMESSO CHE  

   

La Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, "Interventi di 

prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai 

loro figli".  

  

L’articolo 22, comma 4 prevede la stipula di apposite Convenzione con gli Ordini forensi del 

Piemonte, al fine di “predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo 

con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.”  

  

Tutto ciò premesso tra:  

  

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore REGIONALE Direzione 

Coesione sociale, dott. Gianfranco BORDONE, nato ad Alba (CN) il 1 dicembre 1959 e domiciliato 

ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di Via Magenta 12, Torino;  

  

e:  

  

l’Ordine degli Avvocati di                    (CF ……………….) , rappresentato dal Presidente, Avv. 

………, nato a ……….. e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell’Ordine 

di …………..  

  

si conviene e si stipula quanto segue:  

  

1. OGGETTO   

 1.La Regione Piemonte e l’ Ordine degli Avvocati di  ……………..  (d’ora in avanti “Ordine”) si 

impegnano a promuovere le iniziative opportune al fine della miglior diffusione e applicazione della 

Legge regionale  24 febbraio 2016, n. 4, del suo contenuto e delle sue finalità. Tali iniziative potranno, 

tra l’altro, riguardare:   

a. l’ organizzazione e la promozione congiunta di attività di comunicazione e promozione;  

b. la comunicazione della stipula della presente convenzione sul sito e sulla rivista dell’ Ordine ed 

ogni altra forma di promozione della stessa in ambito forense.    

  

2. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE E DEI PROFESSIONISTI E DI 

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELENCHI.  

 1. Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dalla Legge regionale  24 febbraio 2016, n. 4, l’ 

Ordine provvederà a formare un elenco nel quale saranno inseriti gli avvocati e le avvocate che ne 

facciano domanda e che presentino i seguenti requisiti:  a. anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 

3 anni ed assenza di sanzioni disciplinari ; b. iscrizione agli elenchi degli avvocati e delle avvocate 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato; c. partecipazione agli specifici corsi di formazione e 

aggiornamento che saranno organizzati e/o riconosciuti dall’Ordine e dalla Regione Piemonte; 2. Gli 

elenchi sono contemporaneamente resi noti sul sito dell’Ordine competente e sul sito regionale e sono 

aggiornati almeno una volta l’anno a cura dell’Ordine che li comunica alla Regione.  

3. Gli elenchi di cui ai commi precedenti sono costituiti a partire dagli elenchi già esistenti di cui alla 

LR 11/08, dopo la verifica del possedimento dei requisiti previsti degli avvocati e delle avvocate 

iscritte. La verifica viene attuata dell’Ordine competente.  
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3. MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO 

SULLA MATERIA.  

 1. L’Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 

24 febbraio 2016, n. 4, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, 

e riconosce i crediti formativi utili per l’iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all’articolo 2 

della presente Convenzione; 2. L’Ordine stabilisce l’obbligatorietà degli stessi corsi e le modalità di 

iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 2 della presente Convenzione.  

  

4. MODALITÀ DI RACCORDO CON I CENTRI ANTIVIOLENZA ED I SERVIZI 

TERRITORIALI.  

 1. Nell’ambito delle loro attività gli avvocati e le avvocate devono fare riferimento ai Centri 

antiviolenza ed al Centro esperto di cui all’art. 6 e 19 della Legge regionale  24 febbraio 2016, n. 4.  

2. Gli avvocati e le avvocate devono informare le assistite in merito alle possibilità di accedere al 

gratuito patrocino  a spese dello stato e al Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne 

vittime di violenza e maltrattamenti di cui all’art. 22 della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.  

  

5. MODALITÀ DI INFORMAZIONE SUL FONDO PRESSO TUTTI GLI ISCRITTI AGLI 

ORDINI.  

 1. L’Ordine si impegna a portare a conoscenza presso tutti gli avvocati e le avvocate iscritte la Legge 

regionale 24 febbraio 2016, il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di 

violenza e maltrattamenti, e tutti gli altri atti conseguenti alla Legge.  

  

6. DURATA DELLA CONVENZIONE  E REGISTRAZIONE IN CASO D’USO.   

 1. La presente Convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data di stipula della stessa e può 

essere rinnovata. Le parti possono richiedere la revisione della Convenzione con lettera raccomandata 

a partire dal secondo anno di validità. 2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso e tutte 

le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, sono a carico 

del Consiglio dell’Ordine.  

  

7. COMITATO PARITETICO  

 1. In caso di controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione la Regione convoca 

un Comitato paritetico composto da due rappresentanti dell’Ordine e due rappresentanti della Regione 

Piemonte, che, sentite le parti ed eventualmente i rappresentanti dell’Ente gestore del Fondo, 

decidono in merito alla questione sollevata.  

  

8. ARTICOLO DI RINVIO    

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al contenuto 

della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di 

genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" e dei relativi regolamenti e 

provvedimenti attuativi.   

2. Le parti concordano nel demandare alla Commissione paritetica di cui all’articolo 7 della presente 

Convenzione, la soluzione di eventuali controversie relative all’applicazione della presente 

Convenzione.   

  

Letto, confermato e sottoscritto in digitale  

  

Torino, lì  

   

Dott. Gianfranco BORDONE REGIONE PIEMONTE  
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Dott.  

  

 VENETO 

DGR  19.7.17, n. 1157 - Interventi in materia di contrasto della violenza contro le donne. Riparto dei 

fondi statali di cui al DPCM 25 novembre 2016 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari 

opportunità 2015-2016", art 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella 

legge 15 ottobre 2013, n. 119. (BUR n. 71 del 28.7.17) 

Note                                                               PREMESSA  

Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 

contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province”, convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede una serie di misure 

per contrastare il fenomeno della violenza quali: l’adozione di un “Piano d’azione straordinario per 

contrastare la violenza sessuale e di genere” (articolo 5) e l’incremento del Fondo per le politiche 

relative ai diritti e alle  pari opportunità (articolo 5 bis). In particolare, l’articolo 5 bis prevede che le 

risorse stanziate per contrastare il fenomeno della violenza siano ripartite annualmente tra le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro Delegato per le pari opportunità, 

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. la programmazione regionale e gli interventi già operativi per contrastare la violenza nei 

confronti delle donne; 

2. il numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; 

3. il numero delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; 

4. il riequilibrio della presenza di centri antiviolenza e di case rifugio in ogni regione, riservando un 

terzo dei fondi disponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere 

l’obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – 

Finlandia, 8-10 novembre 1999. 

Con Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di 

Bolzano e le Autonomie locali, sono stati stabiliti i requisiti minimi che i centri antiviolenza e le case 

rifugio devono possedere per poter accedere al riparto delle risorse statali. 

Il DPCM 25 novembre 2016 recante “Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le politiche 

relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016 di cui all’articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge 

n. 93 del 2013” -  pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 gennaio 2017 – ha provveduto a ripartire 

in un'unica soluzione le risorse stanziate per l’anno 2015 (Euro 9.119.826,00) e per l’anno 2016 (Euro 

9.007.627,00) per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di 

violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali. 

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati complessivamente Euro 1.286.715,00 secondo i criteri 

di seguito indicati:   

1. Istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio: 33% dell’importo 

complessivo stanziato. Il riparto di tali risorse si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo 

nazionale per le politiche sociali, come indicato nella Tabella 1 allegata al citato DPCM. Per la 

Regione del Veneto l’ammontare dei fondi stanziati è pari a Euro 435.494,00; 

2. Finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza 

e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale: 

10% della somma rimanente al netto dell’importo di cui alla precedente lettera a). Alla Regione del 

Veneto sono stati assegnati  Euro 98.402,00; 

3. Finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione: 45% della 

somma rimanente al netto dell’importo di cui alla precedente lettera a), per la Regione del Veneto 

pari a Euro 428.912,00; 

4. Finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione: 45% della somma 

rimanente al netto dell’importo di cui alla precedente lettera a), per la Regione del Veneto pari a Euro 

323.907,00. 
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A seguito del trasferimento statale, disposto per arrotondamenti rispetto all’assegnazione di cui al 

DPCM del 25 novembre 2016, per l’importo ridotto alla somma di Euro 1.286.714,69, con la DGR 

n. 913 del 23 giugno 2017 “Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 al Documento Tecnico 

di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell’articolo 51 comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. (Provvedimento di variazione n. BIL037)// VINCOLATE” sono 

stati implementati per l’importo complessivo di Euro 1.286.714,69 gli stanziamenti di competenza e 

di cassa con riferimento all’esercizio finanziario 2017, del capitolo di spesa 102214 “Fondo nazionale 

per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 

14.08.2013, n. 93)” e del capitolo di entrata 100738 “Assegnazione statale per Fondo nazionale per 

le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 

14/08/2013, n. 93)”. 

In materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, la Regione del Veneto ha 

approvato la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la 

violenza contro le donne”, che promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di 

violenza in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e 

la prevenzione alla violenza contro le donne, ponendo in essere azioni volte alla tutela e al recupero 

di condizioni di vita normali per le donne vittime di violenza, nonché attività di divulgazione, 

sensibilizzazione ed educazione mirate al contrasto del fenomeno. 

LA DISPOSIZIONE 

Nel rispetto della normativa regionale e sentito il parere del “Tavolo di coordinamento regionale per 

la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne” (L.R. n. 5/2013, articolo 8),  riunitosi in 

data 26 gennaio 2017 e in data 15 marzo 2017, vengono  ripartiti i fondi nazionali secondo i criteri e 

le modalità di seguito riportate e tenuto conto del minor trasferimento statale di trentuno centesimi. 

A)        ISTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE 

▪ Euro 80.000,00 per l’apertura di un solo nuovo centro antiviolenza nel territorio regionale per 

poter raggiungere il numero di 22 calcolato come standard di riferimento per la Regione del Veneto 

con il DPCM 24 luglio 2014; 

▪ Euro 195.494,00 per l’apertura di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti al fine 

di  migliorare la rete dei servizi offerti sul territorio regionale; 

▪ Euro 160.000,00 per l’apertura di solo due nuove case rifugio nel territorio regionale per permettere 

una maggiore copertura territoriale. 

Aumentare la diffusione di questi servizi sul territorio garantisce, infatti,  maggiori possibilità di far 

emergere il fenomeno della violenza dando la possibilità alle donne di avere a disposizione qualificati 

punti di ascolto e assistenza e aumentando le possibilità di operare efficacemente per la prevenzione 

e il contrasto degli episodi di violenza, indirizzando e sostenendo le donne in percorsi di uscita. 

In coerenza con la L.R. n. 5/2013 si propone di affidare ai Comuni e alle Aziende ULSS il ruolo di 

capofila degli interventi in quanto soggetti che meglio conoscono le esigenze del proprio territorio e 

in grado di consolidare la rete degli attori e sostenere la rete territoriale dei servizi in materia di 

contrasto e prevenzione alla violenza sulle donne, come auspicato dalla citata legge regionale. 

Di seguito si riepilogano i criteri e le modalità per l’assegnazione del finanziamento per l’istituzione 

di nuove strutture, riportati dettagliatamente nel Bando in Allegato A, parte integrante del presente 

provvedimento. 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

I soggetti ammessi a presentare le domande di contributo (moduli in Allegato A1, A2 e A3) sono: 

1.    Comuni del Veneto: 

1. singoli; 

2. associati con altri Comuni; 

3. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei nuovi sportelli di centri 

antiviolenza già operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e 

dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con 

singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto 
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e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato 

comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennali, in materia di violenza contro 

le donne. 

2.    Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto: 

1. singole; 

2. associate con altre Aziende ULSS; 

3. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei  nuovi sportelli di centri 

antiviolenza già operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e 

dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con 

singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto 

e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato 

comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennale, in materia di violenza contro 

le donne. 

TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI E INTERVENTI AMMESSI 

Le strutture oggetto del finanziamento sono: 

1. nuovi centri antiviolenza così come definiti all’articolo 3 L.R. n. 5/2013 e dall’Intesa Stato 

Regioni del 27 novembre 2014; 

2. nuovi sportelli dei centri antiviolenza (articolo 2 comma 2 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 

2014) già operanti e individuati con DGR n. 761 del 29 maggio 2017; 

3. nuove case rifugio così come definite all’articolo 4 L.R. n. 5/2013 e dall’Intesa Stato Regioni del 27 

novembre 2014. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

1. ambito provinciale con minore copertura territoriale di strutture già operative (Report 

regionale anno 2017); 

2. bacino di utenza potenziale (ultimo dato su popolazione comunale residente) dove la struttura verrà 

avviata. 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

I progetti approvati saranno finanziati sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. Per i 

nuovi centri antiviolenza e le nuove case rifugio il finanziamento non potrà comunque superare 

l’importo complessivo massimo di Euro  80.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. Per 

i nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti il finanziamento non potrà comunque superare 

l’importo complessivo massimo di Euro 30.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. I 

contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la 

realizzazione degli interventi approvati. 

DURATA DEL PROGETTO 

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata annuale. Con decreto del Direttore della Unità 

Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà 

fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e 

delle rendicontazioni di spesa. 

GRADUATORIA 

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie - 

nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio - che 

verranno approvate come previsto dalla DGR n. 600 dell’8 maggio 2017, con decreto del Direttore 

della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di 

presentazione delle domande al presente bando. 

B) FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DEGLI INTERVENTI REGIONALI GIÀ OPERATIVI 

Il DPCM 25 novembre 2016  ha assegnato alla Regione del Veneto  Euro 98.401,69 per il 

finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi e volti ad attuare azioni di assistenza 

e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale. 
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La L.R. n. 5/2013 prevede all’articolo 2 comma 1) lettera e) “la realizzazione di attività di 

prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte per mettere in atto 

misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo 

e formativo…”. In linea con quanto previsto dal citato articolo si propone di destinare la quota di 

Euro 98.401,69 per il finanziamento di piani di comunicazione con il fine di sensibilizzare, prevenire 

e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio regionale. 

Di seguito si riepilogano alcuni criteri e modalità per l’assegnazione del finanziamento per i piani di 

comunicazione, riportati dettagliatamente nel Bando in Allegato B, parte integrante del presente 

provvedimento. 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo (Allegato B1) sono i Comuni e le Aziende 

ULSS del Veneto in forma singola o associata, in partenariato con i Centri Antiviolenza e le Case 

Rifugio (inseriti negli elenchi regionali approvati con DGR n. 761/2017). 

TIPOLOGIA DI INIZIATIVE FINANZIABILI              

Il piano di comunicazione che prevede anche l’utilizzo dei social media dovrà essere articolato su 

almeno due delle seguenti tipologie e dovrà prevedere attività da svolgersi nel territorio della Regione 

del Veneto: 

1. iniziative di divulgazione volte a diffondere la conoscenza dei servizi per il sostegno alle 

donne vittime di violenza del territorio regionale del Veneto quali le strutture operanti di cui alla DGR 

n. 761/2017, i percorsi “rosa” attivi all’interno delle strutture ospedaliere, la rete dei servizi socio 

sanitari, i protocolli operativi con le Forze dell’Ordine, le Prefetture e i Tribunali; 

2. iniziative di sensibilizzazione, volte a diffondere una cultura delle pari opportunità e uguaglianza di 

genere per prevenire e contrastare la violenza contro le donne; 

3. azioni educative nelle scuole, finalizzate a prevenire e contrastare la violenza contro le donne 

attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità. 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

Le proposte devono essere presentate obbligatoriamente in forma associata da almeno quattro 

soggetti, di cui: 

▪ un ente capofila (Comune o Azienda ULSS del Veneto), con l’incarico di trasmettere la proposta alla 

Regione del Veneto per l’ottenimento dell’eventuale contributo. Il capofila sarà il beneficiario 

formale del contributo responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta 

realizzazione dell’iniziativa (comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e 

sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, 

conservazione della documentazione contabile); 

▪ due Centri antiviolenza già operanti inseriti nell’elenco regionale approvato con DGR n. 761/2017; 

▪ una casaRifugio già operante  inserita nell’elenco regionale approvato con DGR n. 761/2017. 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE  

Le iniziative approvate saranno finanziate sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. 

Il finanziamento non potrà comunque superare l’importo massimo di Euro 50.000,00 per ogni 

iniziativa ammessa al finanziamento. 

I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la 

realizzazione delle iniziative approvate. 

DURATA DEL PROGETTO 

Tutte le proposte presentate avranno durata annuale. Con decreto di approvazione del riparto dei 

contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle 

relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa. 

GRADUATORIA 

La valutazione delle proposte  risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria 

che sarà approvata, come previsto dalla DGR n. 600 in data 8 maggio 2017, con decreto del Direttore 

della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di 

presentazione delle domande al presente bando. 
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Gli Enti ammessi in graduatoria otterranno il contributo sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

C) FINANZIAMENTO PER I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO ESISTENTI 

Nella Tabella 2 allegata al DPCM 25 novembre 2016, lo stanziamento riservato ai centri antiviolenza 

e alle case rifugio esistenti è stato ripartito tenendo conto dei dati forniti con la rilevazione effettuata 

nel mese di novembre 2016 dalla Conferenza delle Regioni - Commissione politiche sociali. 

IL FINANZIAMENTO 

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati Euro  428.912,00 da destinare ai centri antiviolenza 

pubblici e privati già esistenti ed Euro 323.907,00 da destinare alle case rifugio pubbliche e private 

già esistenti. 

Viene ripartito lo stanziamento di Euro  428.912,00  ai 21 centri per un importo pari a Euro 20.424,38 

per ciascuna struttura e lo stanziamento di Euro 323.907,00 alle 10 case rifugio per un importo pari a 

Euro 32.390,70 per ciascuna struttura. 

 Le strutture beneficiarie sono indicate negli elenchi approvati con DGR n. 761 del 29.05.2017 

(Allegati C e D al presente provvedimento). 

Il contributo sarà liquidato  direttamente alle strutture di cui ai citati Allegati C e D per il sostegno 

delle spese sostenute nel periodo gennaio – dicembre 2018 in due tranche: 

▪ 90% all’accettazione del contributo  a seguito di comunicazione della Unità Organizzativa 

Cooperazione internazionale; 

▪ 10% a saldo, a seguito della presentazione di un relazione e del rendiconto delle spese sostenute 

almeno pari al contributo concesso. 

NB 

Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


