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Cari lettrici e lettori,
SIAMO GIUNTI AL N. 240
DI PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
GIUNTO ALL’
UNDICESIMO ANNO DI VITA

Ricordatevi di sostenerci!
Per il modo vedete sotto a pag. 4
e5
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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno XI – n. 240
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
COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*

E

*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

4

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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PANORAMA STATALE
EDILIZIA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA-Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2017, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ad ai sensi dell’art. 54 della
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (230 del
2.10.17)
ENTI LOCALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 4 ottobre 2017 .
Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a
statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l’esercizio delle funzioni
fondamentali, per l’anno 2017. (GU n. 236 del 9.10.17)
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 , n. 147 .
Disposizioni per l’introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà. GU n.340 del 13.10.17)
PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 settembre 2017 - Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente
l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti. (GU n. 231 del 3.10.17)
Approvazione della delibera n. 22846/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
(INARCASSA) in data 18 novembre 2016. (GU n. 234 del 6.10.17)
Approvazione della delibera n. 92/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 16 dicembre 2016. (GU n. 234
del 6.10.17)
Approvazione della delibera n. 12/2016 adottata dal Comitato amministratore dell’Ente
nazionale di previdenza, per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - Gestione separata periti
agrari, in data 23 novembre 2016. (GU n.238 dell’11.10.17)
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Approvazione della delibera n. 23/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 17 marzo 2017.
(GU n.240 del 13.10.17)

Approvazione della delibera n. 13/17/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 11 gennaio
2017. (GU n.241 del 14.10.17)

PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 settembre 2017 .
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale S.
Giovanni Battista ACLI in liquidazione», in S. Giovanni in Galdo e nomina del commissario
liquidatore. (GU n. 235 del 7.10.17)
DECRETO 6 settembre 2017- Liquidazione coatta amministrativa della «La Fenice società
cooperativa sociale», in Olbia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 235 del 7.10.17)
DECRETO 18 luglio 2017 .- Scioglimento della «Peter Pan - società cooperativa sociale in
liquidazione», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 241 del 14.10.17)
DECRETO 18 luglio 2017 .- Scioglimento della «Cooperativa Santa Marina - cooperativa
sociale», in Domodossola e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 241 del 14.10.17)
DECRETO 6 settembre 2017 .
Liquidazione coatta amministrativa della «Cassiopea società
cooperativa sociale», in Boves e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 241 del 14.10.17)
DECRETO 19 settembre 2017 .- Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa
sociale Punto Azzurro soc. coop. ar.l.», in Margherita di Savoia. (GU n. 241 del 14.10.17)
DECRETO 20 settembre 2017 .
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
Speranza cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Rovigo e nomina del commissario
liquidatore. (GU n. 241 del 14.10.17)
TUTELA DEI DIRITTI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 31 agosto 2017 .
Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei
reati intenzionali violenti. (GU n. 237 del 10.10.17)
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PANORAMA REGIONALE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA
DGR 8.9.17, n.922 - Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito - Organismo
Indipendente di Valutazione - Presa d'atto dell'Intesa dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale su nomina componenti - Approvazione schema di contratto.
(BUR n. 40 del 1.10.17)
DGR 8.9.17, n.934 - Istituzione posizione di staff: Segreteria Tecnica del Presidente.
(BUR n. 40 del 1.10.17)
ASSISTENZA PENITENZIARIA
LAZIO
Determinazione del Direttore 20 settembre 2017, n. 662 Promozione di attivita' culturali sportive
e ricreative da realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell'Istituto Penale per Minorenni
Casal del Marmo - Roma, nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro
di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria - Roma, annualita' 2017, volte a favorire il
miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della
liberta'. Approvazione Avviso pubblico e modello "Domanda di partecipazione". Impegno di spesa
euro 30.000,00 (trentamila/00) sul capitolo U00025, U.1.04.04.01.000 del bilancio del Consiglio
regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017.(BUR n.78 del 28.9.17)
PIEMONTE
D.D. 22 marzo 2017, n. 197Attivita' in ambito ospedaliero dei soggetti sottoposti a misure
restrittive della liberta' personale. (BUR n. 40 del 5.10.17
D.D. 28 marzo 2017, n. 219 Indicazioni operative per il controllo della Tubercolosi negli Istituti
Penitenziari del Piemonte (BUR n. 40 del 5,10.17)
D.D. 19 aprile 2017, n. 274 Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'AOU "Maggiore
della Carita'" di Novara per la collaborazione della Sig.ra Maffioletti Maria Antonia a supporto
delle funzioni di competenza nell'ambito dell'assistenza sanitaria alla popolazione carceraria e della
presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza. (BUR n. 40 del 5,10.17)
D.D. 30 maggio 2017, n. 361 Processo di Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari Governance Clinica - Assegnazione della somma di euro 45.000,00 a favore dell'ASL TO3.
Impegno 2013/3586, cap. 162634/2013. (BUR n. 40 del 5,10.17)
D.D. 21 luglio 2017, n. 484 - Programma regionale di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG) di cui alla DGR n. 49-3357 del 23 maggio 2016. Assegnazione della somma di
euro 2.053.027,00 a favore dell'ASL TO4 per il finanziamento relativo al 2017 della REMS "Anton
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Martin" di San Maurizio Canavese. impegno 2015/4750 - cap. 160355/2015.(BUR n. 40 del
5,10.17)

D.D. 21 luglio 2017, n. 485- programma regionale di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG) di cui alla D.G.R. n. 49-3357 del 23 maggio 2016. Assegnazione della somma di
euro 1.904.343,00 a favore dell'asl cn2 per il finanziamento relativo al 2017 della R.E.M.S. San
Michele di BRA. impegno 2014/3629 - cap. 160355/2014, impegno 2015/4750 - cap. 160355/2015.
(BUR n. 40 del 5,10.17)

D.D. 7 agosto 2017, n. 517 - sostituzione e integrazione dei componenti del gruppo tecnico
interistituzionalesanita' penitenziaria (GTISP) e del sottogruppo specifico per la presa in carico dei
soggetti sottoposti a misure di sicurezza, di cui alla dgr n. 45-1373 del 27.04.2015 - modifica del
provvedimento di nomina, d.d. n.370 del 15.06.2015 e s.m.i.(BUR n. 40 del 5,10.17)
SARDEGNA
Determinazione n. 7929/365 del 27/09/2017 - Avviso pubblico per il rimborso delle spese

sostenute nell’anno 2016 da associazioni e cooperative sociali che gestiscono comunità di
accoglienza di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale - Art. 7, L.R. n.
5/2016 - Deliberazione G.R. 38/33 del 08/08/2017. (BUR n. 47 del 5.10.17)
SICILIA
DASS 11 settembre 2017. Modifica del decreto n. 127 del 10 febbraio 2014, recante:
“Approvazione del Programma per la realizzazione di interventi per il superamento degli OPG ai
sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter”. (GURS n. 41 del 29.9.17)
DIFESA DELLO STATO
EMILIA-ROMAGNA
DGR 19.9.17, n. 1344 - Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile - Modifica
della D.G.R. n. 2400/2016 e succ. modifiche e integrazioni, relativa alla composizione della
Consulta medesima. (BUR n. 263 del 4.9.17)
VENETO
DGR 25.9.17, n. 1506 -Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: autorizzazione alla
pubblicazione di avviso relativo alla copertura della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione
e Trasparenza. (BUR n. 93 del 29.9.17)
EDILIZIA
LAZIO
Determinazione 29 settembre 2017, n. G13219 - Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7,
comma 4. Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonche' per la
decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza
abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
FRIULI V.G.
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DPG Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres. - Regolamento di esecuzione per il sostegno delle
iniziative di auto-recupero cui all’articolo 24, di coabitare sociale di cui all’articolo 25 e delle forme
innovative di cui all’articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle
politiche abitative e riordino delle ATER). (BUR n. 39 del 4.10.17)
IMMIGRATI
PIEMONTE
D.D. 24 luglio 2017, n. 692- Progetto "Petrarca 5" - approvazione riparto fondi e schemi di
convenzione tra Regione Piemonte e partner del progetto. (BUR n. 39 del 28.9.17)
PUGLIA
DGR 21.9.17, n. 1448 - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore
degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo. Progetto: “La
Puglia non Tratta-Insieme per le vittime”. Adesione e impegno al Cofinanziamento regionale. (BUR
n. 117 del 12.10.17)
DGR 28.9.17, n. 1483 DGR n. 906 del 7/06/2017 - Gestione emergenza abitativa immigrati.
Fornitura moduli abitativi. Rettifica parziale.(BUR n. 117 del 12.10.17)
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Determinazione 11 ottobre 2017, n. G13782 Linee guida operative per l'accreditamento per
l'assistenza domiciliare integrata – ADI. Elenco degli operatori ammessi e disposizioni conseguenti
PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione Strategica, Verifiche ed Accreditamenti.(BUR
n. 82 del 12.10.17)
PUGLIA
DGR 4.7.17, n. 1054- L.R. n. 19/2006, art.11- Commissione regionale per l’integrazione sociosanitaria – Designazione componenti.(BUR n. 117 del 12.10.17)
MINORI
BASILICATA
DGR 14/07/2017, n.727 - D.G.R. n. 1490 del 23/12/2016 concernente il consolidamento della
sperimentazione del modello di Intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione
dell'lstituzionalizzazione dei minori). Approvazione dello schema di convenzione con l'Ambito
Sociale di Zona di Potenza. (BUR n. 29 del 1.8.17)
LOMBARDIA
D.d.s. 2 ottobre 2017 - n. 11912 - POR FSE 2014 2020 indicazioni relative alle modalità e alle
tempistiche di adesione alla misura Nidi Gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti n. n. 9747 del 4
agosto 2017 e n.10264 del 24 agosto 2017 (BUR n. 40 del 5.10.17)
PIEMONTE
D.D. 25 luglio 2017, n. 700 - D.G.R. n. 9-4649 del 13.02.2017 - Ampliamento del Gruppo di
riferimento regionale di monitoraggio per la sperimentazione del Modello di Intervento unitario per
la prevenzione dell'istituzionalizzazione (Programma P.I.P.P.I.) - Designazione componenti del
Gruppo di riferimento Regionale di Monitoraggio. (BUR n. 39 del 28.9.17)
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DGR 25.9.17, n. 17-5653 - Approvazione della scheda degli obiettivi di attivita' del Direttore
dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte per l'anno 2017 ai sensi
della D.G.R. n. 13-254 del 28/08/2014. (BUR n. 41 del 12.10.17)
DGR 25.9.17, n. 18-5654 - Approvazione della scheda di valutazione delle prestazioni anno 2016
del Direttore dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte ai sensi
della DGR 13-254 del 28 agosto 2014. (BUR n. 41 del 12.10.17)
NON AUTOSUFFICIENTI
PIEMONTE
D.D. 21 luglio 2017, n. 687 -D.G.R. n. 36-5366 del 17 luglio 2017. Assegnazione parziale delle
risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per gli interventi socio-sanitari a
favore di anziani non autosufficienti. Impegno di spesa di euro 4.575.000,00 sul capitolo n. 153212
del bilancio 2017. (BUR n. 39 del 28.9.17)
D.D. 21 luglio 2017, n. 688 -D.G.R. n. 35-5365 del 17 luglio 2017. Assegnazione parziale delle
risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le prestazioni di
lungoassistenza nella fase di cronicita'. Impegno di spesa di Euro 2.500.000,00 sul capitolo n.
152840 del bilancio 2017. (BUR n. 39 del 28.9.17)
TOSCANA
DGR 25.9.17, n. 1027 - Progetto regionale Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e
integrazione nell’area dell’assistenza familiare in Toscana - di cui alla DGR 1071/2016.
Approvazione modiﬁche. (BUR n. 40 del 4.10.17)
PERSONE CON DISABILITÀ
ABRUZZO
DGR 8.8.17, n. 437 - Recepimento ed approvazione del Documento tecnico: “Disciplina attuativa
L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”. Approvazione delle
Tabelle Sinottiche “Ambulatori dedicati per l’Autismo”, “Centri diurni per l’autismo”, “Nuclei
residenziali dedicati per l’Autismo in età adulta”. Integrazione ed aggiornamento dei Manuali di cui
alla D.G.R. 1° luglio 2008, n. 591/P e ss.mm.ii. e del D.C.A. 28 settembre 2016 n. 117. Avvio delle
procedure per la copertura del fabbisogno aggiuntivo dei Centri Diurni Disturbi dello spettro
autistico per l’assistenza agli adulti. (BUR n. 103 dell’11.10.17)
CAMPANIA
L.R. 28.9.17, n. 26 - “Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con
disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro
autistico”.
(BUR n. 72 del 2.10.17)
DGR 3.10.17, n. 610 - Adozione delle schede progettuali di cui alla l. 22 giugno 2016, n. 112
"disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare" - anno 2017. (BUR n. 74 del 9.10.17)
LOMBARDIA
D.d.s. 5 ottobre 2017 - n. 12047 Approvazione ai sensi della d.g.r. n. X/6426 del 3
aprile 2017 delle modalità di attuazione di Dote Scuola 2017/2018 - Componente «Sostegno agli
studenti disabili» (BUR n. 41 del 5.10.17)
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PIEMONTE
D.D. 21 luglio 2017, n. 686 - D.G.R. n. 37-5367 del 17 luglio 2017. Assegnazione parziale dei
finanziamenti a sostegno delle persone con disabilita' e delle loro famiglie relativi all'anno 2017.
Impegno di spesa di Euro 6.000.000,00 sul capitolo n. 153722 del bilancio 2017 a favore degli Enti
Gestori delle funzioni socio-assistenziali. (BUR n. 39 del 28.9.17)
D.D. 22 marzo 2017, n. 198 Coordinamento dei servizi per il trattamento dei Disturbi di
Personalita' - nomina componenti. (BUR n. 40 del 5.10.17)
POLITICHE SOCIALI
ABRUZZO
DGR 11. 8.017, n. 445 - L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 9 - Sostituzione membro
dell’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Chieti. (BUR n. 40 del 4.9.17)
DGR 11.08.17, n. 446 - L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 9 - Sostituzione membro
dell’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 2 della Provincia di Teramo. (BUR n. 40 del 4.9.17)
BASILICATA
DGR 10.7.17, n.714 - Documento di ricognizione degli strumenti finanziari " welfare Basilicata servizi sociali e programmazione 2014-2020". presa d'atto. (BUR n. 29 del 1.8.17).
LAZIO
DGR 26.9.17, n. 590 -Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione,
la competitività e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza Istituto Santa Margherita di Roma. (BUR n. 80 del 5.10.17)
DGR 26.9.17, n. 591- Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione,
la competitività e lo sviluppo della regione). Proroga del commissariamento dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta (LT). (BUR n. 80 del 5.10.17)
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
LAZIO
Determinazione 30 agosto 2017, n. G11829 -Attuazione D.G.R. 417/17 concernente il Fondo
speciale per il sostegno al reddito L.R.12/16. Assegnazione delle risorse ai Comuni capofila di
distretto socio sanitario per un impegno di spesa complessivo di euro 100.000,00, a gravare sul Cap.
H41953 (Missione 12 - Programma 02), esercizio finanziario 2017. (BUR .78 del 28.9.17)
UMBRIA
DD 28 settembre 2017, n. 9877 - Por Umbria FSE 2014-2020 Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato
del lavoro attraverso percorsi integrati e multi dimensionali di inclusione delle persone
maggiormente vulnerabili. Intervento specifico: Interventi di presa in carico multi professionale
finalizzati all’inclusione lavorativa di adulti vulnerabili seguiti dai servizi socio-assistenziali
territoriali. Approvazione avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90, per la
presentazione di progetti finalizzati all’inclusione socio lavorativa degli adulti vulnerabili attraverso
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l’attivazione di tirocini extracurricolari - SIApiù. Prenotazione dell’impegno di spesa art. 56 c. 4 del
D.Lgs. 118/2011. Determinazioni. (BUR n. 43 del 4.10.17)

PRIVATO SOCIALE
BASILICATA
DGR 25.9.17, n.970 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - Settore prioritario: Politiche
sociali e Welfare - Approvazione Avviso Pubblico per la realizzazione di "Laboratori di
comunità".(BUR n. 40 del 1.10.17)
LAZIO
Determinazione 18 settembre 2017, n. G12627 L.R. n. 9 del 13 luglio 2016 - DGR n.199 del 19
aprile 2017- Iscrizione nel Registro Regionale delle Società di Mutuo Soccorso della "Società
Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance". (BUR n. 78 del 28.9.17)
Determinazione 18 settembre 2017, n. G12628 L.R. n. 9 del 13 luglio 2016 - DGR n.199 del 19
aprile 2017- Iscrizione nel Registro Regionale delle Società di Mutuo Soccorso della "Cassa
Assistenziale di Mutuo Soccorso per gli Autoferrotramvieri d'Italia – C.A.M.S.A.I.". (BUR n. 78
del 28.9.17)
LIGURIA
DGR 20.9.17 n. 749 - Approvazione procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di
attività per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per la partecipazione e
ascolto dei minorenni. (BUR n. 41 dell’11.10.17)
PROGRAMMAZIONE
EMILIA-ROMAGNA
DAL 26.9.17, n. 123 - Documento di economia e finanza regionale DEFR 2018 con riferimento alla
programmazione 2018-2020 (Proposta della Giunta regionale in data 28 giugno 2017, n. 960) (BUR
n. 261 del 3.10.17)
SANITA’
ABRUZZO
DGR 8.9.17, n. 473 - Campagna vaccinale antinfluenzale 2017-2018 - Recepimento Circolare
ministeriale recante “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 20172018” e indicazioni alle AASSLL del territorio.
BASILICATA
DGR 25.9.17, n.972 - Malattie Rare Regione Basilicata: disposizioni attuative Art. 52 e All. 7 DPCM 12 gennaio 2017. (BUR n. 40 del 1.10.17)
CAMPANIA
DGR 26.9.17, n. 587 - Approvazione con prescrizioni dei bilanci consuntivi degli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 dell'ASL Napoli 1 Centro, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 118/2011
(BUR n. 72 del 2.10.17)
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DGR 26.9.17, n. 588 - Approvazione con prescrizioni dei bilanci consuntivi degli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 dell'ASL Caserta , ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 118/2011(BUR
n. 72 del 2.10.17)
DECRETO N. 38 del 25/09/2017 - Presa d’atto degli obiettivi assegnati ai Direttori Generale
delle aziende sanitarie. (BUR n. 72 del 2.10.17)
DECRETO N. 39 DEL 25/09/2017- : D.C.A. n. 33/2016- Piano Regionale di Programmazione
della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto aziendale Azienda Sanitaria Locale Napoli 3
sud. Approvazione. (BUR n. 72 del 2.10.17)

DECRETO N. 40 DEL 25/09/2017: D.C.A. n. 33/2016- Piano Regionale di Programmazione della
Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto aziendale Azienda Sanitaria Locale AVELLINO.
Approvazione. (BUR n. 72 del 2.10.17)

DECRETO N. 42 DEL 27/09/2017 Attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 della Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato del
Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 72 del 2.10.17)
L.R. 9.10.7, n. 30. - “Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute”. (BUR n. 74 del
9.10.17)
DGR 3.10.17, n. 604 - Approvazione disegno di legge regionale recante "misure a tutela delle
donne affette da endometriosi. (BUR n. 74 del 9.10.17)
FRIULI V.G.
DGR 22.9.17, n. 1783 - Dpcm 12.1.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) e
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra lea). (BUR n. 40 del 4.10.17)
LAZIO
DGR 19.9.17, n. 565 -D.G.R. del 3/08/2017 n. 484 "Approvazione dello schema di Protocollo
d'Intesa, tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per il "Rilascio
certificazioni per obbligo vaccinale". Rettifica, per mero errore materiale, dell'Allegato A.2.(BUR n.
78 del 28.9.17)
LIGURIA
DGR 11.9.17 n. 720 -Approvazione elenco aggiornato dei “Presidi accreditati per la diagnosi e
cura di malattie rare o gruppi di malattie rare in Regione Liguria”. (BUR n. 39 del 27.9.17)
MOLISE
L.R. 6.10.17, n.14 Istituzione dei registri di patologie di rilevante interesse sanitario e di
particolare complessità.

PIEMONTE
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DGR 29.8.17, n. 29-5563Prevenzione e cura della fibrosi cistica. Indicazioni organizzative.
Modifica e integrazione della D.G.R. n. 170-34460 del 2.5.94. (BUR n. 39 del 28.9.17)
D.D. 5 settembre 2017, n. 556Approvazione Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e
la SISAC (Struttura interregionale Sanitari Convenzionati).
DGR 25.9.17, n. 43-5679 Insufficienza respiratoria cronica nel paziente adulto con patologia
neuromuscolare. Individuazione dei Presidi ed indirizzi. (BUR n. 41 del 12.10.17)
PUGLIA
DGR 3.10.17, n. 1491 - DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/92” - Aggiornamento della Rete
dei Presidi della Rete Nazionale ( PRN ) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP) accreditati
per le malattie rare.(BUR n. 117 del 12.10.17)
SICILIA
DASS 6 settembre 2017. Modifica del punto 4.1 dell’allegato A del D.A. n. 560 del 22 marzo 2017
“Riqualificazione in operatore socio sanitario - Anni 2017-2018”.(GURS n. 41 del 29.9.17)

DASS 12 settembre 2017 - Adozione dei Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci
degli enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato.(GURS n. 41 del
29.9.17)
DASS 15 settembre 2017 - Compartecipazione alla spesa farmaceutica. (GURS n. 41 del 29.9.17)
DASS 18 settembre 2017 - . Riorganizzazione della Rete regionale malattie rare. (GURS n. 43 del
13.10.17)
DASS 3 OTTOBRE 2017 - Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per
l’autorizzazione e l’accreditamento all’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita e
definizione dei tempi per l’adeguamento da parte delle strutture. modalità di svolgimento delle
verifiche per l’autorizzazione e l’accreditamento all’impiego di tecniche di procreazione
medicalmente assistita. (GURS n. 43 del 13.10.17)
VENETO
DGR 5.9.17, n. 1438 - Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le
strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree
della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze. D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e L.R.
16/8/2002, n. 22. (BUR n. 94 del 3.10.17)
BOLZANO
DGP 3.10.17, n. 1059 Aggiornamento delle Unità Operative all'interno della rete per le malattie
rare dell'Area Vasta della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano che
possono diagnosticare le malattie rare (BUR n. 41 del 10.10.17)
DGP 3.10.17, n. 1062 Inserimento di ulteriori prestazioni esenti dalla partecipazione al costo per
le persone affette dalle malattie reumatiche.(BUR n. 41 del 10.10.17)

TUTELA DEDI DIRITTI
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BASILICATA
DGR 15.9.17, n.942 - L.R. n.4/2007 - attivazione di strumenti innovativi a sostegno dell'economia
sociale e delle politiche di welfare. (BUR n. 40 del 1.10.17)
CAMPANIA
L.R. 9.10.17, n. 29 - Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la
prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo. (BUR n. 74 del 9.10.17)
EMILIA-ROMAGNA
DGR 2.10.17, n. 1446 -Approvazione di avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno
di progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza di cui al paragrafo 4
del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere. (BUR n. 264 del 5.10.17)
LIGURIA
DGR 20.9.17n. 753 - Approvazione avviso pubblico per l’erogazione di contributi ﬁnalizzati
all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai
sensi dell’art. 5bis co. 2, lett. d) decreto legge 14 agosto 2013 n. 93.(BUR n. 41 del 15.10.17)
LOMBARDIA
Comunicato regionale 27 settembre 2017 - n. 153
Pubblicazione elenco avvocati e avvocate che hanno proficuamente frequentato il percorso
formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a
garantire un’adeguata assistenza legale gratuita alle delle donne vittime di violenza (BUR n. 40 del
2.10.17)
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PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 15 OTTOBRE 2017, arretrati compresi

EDILIZIA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA- Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2017, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ad ai sensi dell’art. 54 della
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (230 del
2.10.17)
G
li indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai
singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese
dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:
Anni e mesi Indici
Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo d ell’anno precedente d i due anni
precedenti
(Base 2015=100) 2016
Agosto 100,2 - 0,1 - 0,2
Settembre 100,0 0,1 0,0
Ottobre 100,0 - 0,1 - 0,1
Novembre 100,0 0,1 0,1
Dicembre 100,3 0,4 0,4
2016 Media 99,9 2017
Gennaio 100,6 0,9 1,2
Febbraio 101,0 1,5 1,3
Marzo 101,0 1,4 1,1
Aprile 101,3 1,7 1,3
Maggio 101,1 1,4 1,0
Giugno 101,0 1,1 0,8
Luglio 101,0 1,0 0,9
Agosto 101,4 1,2 1,1
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2017,
che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica). G
li indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni
rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti
risultano:
Anni e mesi Indici Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente d
i due anni precedenti
(Base 2015=100) 2016
Aprile 99,6 - 0,4 - 0,7
Maggio 99,7 - 0,4 - 0,5
Giugno 99,9 - 0,3 - 0,4
Luglio 100,0 - 0,1 - 0,2
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Agosto 100,2 - 0,1 - 0,2
Settembre 100,0 0,1 0,0
Ottobre 100,0 - 0,1 - 0,1
Novembre 100,0 0,1 0,1
Dicembre 100,3 0,4 0,4 2016
Media 99,9 2017
Gennaio 100,6 0,9 1,2
Febbraio 101,0 1,5 1,3
Marzo 101,0 1,4 1,1
Aprile 101,3 1,7 1,3
ENTI LOCALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 4 ottobre 2017 .
Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a
statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l’esercizio delle funzioni
fondamentali, per l’anno 2017. (GU n. 236 del 9.10.17)
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL
MINISTERO DELL’INTERNO
DI CONCERTO
CON I L RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 15 -quinquies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevede l’attribuzione alle città metropolitane
delle regioni a statuto ordinario di un contributo pari a 28 milioni di euro, per l’anno 2017, per
l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Considerato che il citato art. 15 -quinquies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
prevede che il riparto delle risorse secondo criteri e importi da definire su proposta
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze ed inoltre, qualora l’intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla
iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è
comunque adottato, tenendo anche conto della stima dell’equilibrio corrente 2016, al netto
dell’utilizzo dell’avanzo, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all’anno 2016;
Tenuto conto che l’argomento di cui all’art. 15 -quinquies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, è stato iscritto per la prima volta all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali svoltasi il 14 settembre 2017;
Considerato che nella seduta della Conferenza Statocittà ed autonomie locali del 21 settembre 2017
l’ANCI non ha presentato alcuna proposta di riparto del contributo di 28 milioni di euro di cui al
citato art. 15 -quinquies e ha chiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad una seduta della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali da convocare per il 28 settembre 2017;
Rilevata pertanto l’assenza di una proposta dell’ANCI e l’impossibilità di poter convocare una
seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro i termini dettati dall’art. 15 quinquies sopra richiamato;
Considerata altresì la conseguente presa d’atto della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
nella medesima seduta del 21 settembre 2017, del mancato raggiungimento dell’intesa in merito al
riparto del predetto contributo, pari a 28 milioni di euro, a favore delle città metropolitane delle
regioni a statuto ordinario;
Decreta:
Articolo unico
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(Riparto a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario del contributo di 28
milioni di euro, per l’anno 2017, per l’esercizio delle funzioni fondamentali)
1 . Il contributo pari a 28 milioni di euro, previsto per l’anno 2017 dall’art. 15 -quinquies , comma
2, del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle
funzioni fondamentali, di cui all’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è ripartito, secondo i criteri
indicati nella nota metodologica di cui allegato 1, nelle quote indicate nell’allegato 2, allegati che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2017
Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno
BELGIORNO
I l Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze FRANCO
NOTA METODOLOGICA
Come è noto, in relazione al riparto del contributo di 28 milioni di euro per l’anno 2017 a favore
delle Città metropolitane di cui all’art. 15 bis del decreto-legge n. 91/2017, l’ultimo periodo del
comma 2 del medesimo art. 15 -bis prevede che, in caso di mancata intesa in Conferenza Statocittà ed autonomie locali sul riparto stesso, entro dieci giorni dalla data della prima iscrizione della
proposta di riparto del contributo all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, «il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell’equilibrio corrente
2016, al netto dell’utilizzo dell’avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all’anno
2016».
Ciò premesso, considerato che in data 14 settembre 2017 il riparto del contributo di cui all’art. 15 bis del decreto-legge n. 91/2017 è stato iscritto per la prima volta all’ordine del giorno della
Conferenza Statocittà ed autonomie locali e che il 24 settembre risultano trascorsi i prescritti 10
giorni per l’adozione del decreto interministeriale ivi previsto, si ritiene di adottare ai fini del riparto
del contributo la seguente procedura.
1 . Considerato che, ai fini del riparto, il dettato normativo dell’art. 15 -quinquies del decretolegge n. 91/2017 impone di tenere anche conto dell’equilibrio corrente 2016, il 90 per cento del
contributo è attribuito alle sole Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario con equilibrio
corrente 2016 negativo ed in proporzione all’ammontare dello stesso rispetto allo squilibrio
complessivo degli enti interessati.
In particolare, il predetto «squilibrio» è stato determinato prendendo a riferimento l’equilibrio
corrente da rendiconto 2016 e portando in detrazione dallo stesso l’ammontare dell’avanzo di
amministrazione utilizzato per spese correnti nonché il totale della «Missione 20 - Fondi ed
accantonamenti» (Fondo di riserva, Fondo crediti di dubbia esigibilità ed altri Fondi), sempre
desunto dai rendiconti 2016.
2. Il restante 10 per cento, invece, è stato ripartito tra tutte le Città metropolitane sulla base dei
«Coefficienti di riparto composito di tutte le funzioni fondamentali», come risultanti dal documento
di «Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città
metropolitane per il 2018» approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella
seduta del 20 settembre 2017. 3 . Il contributo complessivo è determinato, infine, dalla somma tra i
due valori ottenuti secondo le procedure di cui ai punti 1 e 2.
ALLEGATO 2
Riparto del contributo complessivo di 28 milioni di euro, per l’anno 2017, a favore delle Città
metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali (art. 15 quinquies , comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
123 del 2017).
Quote di contributo attribuite
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1 Torino 386.071,11
2 Milano 11.221.442,31
3 Genova 142.689,10
4 Venezia 155.063,44
5 Bologna 4.039.750,94
6 Firenze 171.379,43
7 Roma capitale 8.221.838,00
8 Napoli 425.466,45
9 Bari 204.511,74
10 Reggio Calabria 3.031.787,48
Totale Città metropolitane 2 8.000.000,00
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 , n. 147 .
Disposizioni per l’introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà. (n.340 del 13.10.17)
PRESENTAZIONE
Già nel n. 238 del PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS è stato presentato il presente
provvedimento, preceduto da uno specifico articolo sul lungo cammino verso il reddito di
inclusione.
Il presente decreto si ritiene possa essere indicato quale un manuale operativo di estremo
interesse, corredato come è da note di riferimento che tracciano tutto il quadro normativo a
cui attenersi per lo svolgimento del programma previsto.
In provvedimento, comunque, si inserisce in “medias res”, avuto riguardo alle molteplici
iniziative portate avanti da alcune Regioni che in effetti, utilizzando i fondi europei e gli
specifici programmi, ne hanno anticipato l’attuazione (Lombardia, Friuli V.G., Puglia,
Umbria).
Di rilievo la funzione di indirizzo e coordinamento a livello statale delle politiche di lotta e di
contrasto alla povertà, ed alla riconferma del potere sostitutivo in caso di inadempienza da
parte degli Enti locali.
Particolare attenzione va richiamata sul riconoscimento della misura in quanto Livello
essenziale, il che presuppone la titolarità all’esercizio di un diritto esigibile da parte dei
cittadini e delle cittadine aventi titolo, e dall’altra l’obbligo, attraverso la organizzazione del
servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale a corrispondervi, in base ad
una certificazione risultante dalla valutazione multidimensionale che non può non far capo
all’assistente sociale quanto alla definizione finale del provvedimento, anche alla luce della
legge n. 241(1990.
Avuto riguardo a tale scenario, deve essere potenziato ed adeguato a tale compito il servizio
sociale professionale: “qui si farà la tua nobilitate”.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», ed in particolare l’articolo 1, comma
386, che istituisce, tra l’altro, il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
Vista la 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, ed in particolare l’articolo 1,
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comma 238, che dispone, tra l’altro, l’incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare
l’articolo 81, comma 29 e seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica», e in particolare l’articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il casellario dell’assistenza;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante: «Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in
particolare l’articolo 16 che istituisce l’assegno di disoccupazione (ASDI);
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante:
«Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 giugno
2017;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sancita nella seduta del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Sentito il Ministro della salute in ordine alla promozione degli accordi territoriali tra i servizi sociali
e gli altri enti od organismi competenti per la salute;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
Capo I DEFINIZIONI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:
a) «povertà»: la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di
disporre dell’insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, come
definita, ai soli fini dell’accesso al reddito di inclusione, all’articolo 3;
b) «cittadino dell’Unione o suo familiare»: i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30;
c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) , della
legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «INPS»: l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
e) «ISEE»: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è
calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013; in tutti gli altri casi, l’ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
f) «ISR»: l’indicatore della situazione reddituale, di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
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g) «scala di equivalenza»: la scala di equivalenza, di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
h) «ISRE»: l’ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica
composizione del nucleo familiare;
i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l’accesso al Reddito di
inclusione – ReI;
l) «casa di abitazione»: la casa indicata come residenza familiare nella DSU;
m)
«patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare determinato ai sensi
dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
n) «patrimonio mobiliare»: il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell’articolo 5,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
o) «persona con disabilità»: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilità
media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall’allegato 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali di natura monetaria percepite dai componenti il
nucleo familiare;
q) «presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona
o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di
valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di
interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare
percorsi di accompagnamento verso l’autonomia;
r) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
t) «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di cui al
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 16 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281,
e successive modificazioni;
u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito ai sensi dell’articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato dalla previsione di cui all’articolo 3,
comma 3;
v) «SIA»: la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, già denominata
sostegno per l’inclusione attiva (SIA) dall’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
z) «ASDI»: l’assegno di disoccupazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22;
aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo n. 22 del 2015.
Capo II MISURA NAZIONALE UNICA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Art. 2.
Reddito di inclusione - ReI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato
«ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
2. Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un
progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato
all’affrancamento dalla condizione di povertà.
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3. Il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà, come definita, ai soli fini
dell’accesso al ReI, all’articolo 3, ed è articolato in due componenti:
a) un beneficio economico, definito ai sensi dell’articolo 4;
b)
una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione
multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all’articolo 5, nel progetto personalizzato
di cui all’articolo 6. 4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e
degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle
risorse del Fondo povertà, ai sensi dell’articolo 7.
5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell’entità del
beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo
Povertà, sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale,
definito ai sensi dell’articolo 8.
6 . Il ReI è richiesto presso specifici punti per l’accesso identificati dai comuni che si coordinano a
livello di ambito territoriale, è riconosciuto dall’INPS previa verifica del possesso dei requisiti ed è
erogato, per la componente di cui al comma 3, lettera a) , per il tramite di uno strumento di
pagamento elettronico secondo le modalità di cui all’articolo 9.
7 . Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, la situazione
economica è dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni già disponibili
presso l’INPS e l’anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilità di aggiornare la situazione
reddituale, secondo le modalità di cui all’articolo 10.
8 . Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi
dell’articolo 11.
9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad
attenersi, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 12. Sanzioni sono altresì applicate ai
sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino discordanze tra le componenti reddituali e
patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto
delle quali si accede illegittimamente alla prestazione o si incrementa il beneficio economico.
10. All’attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito
territoriale, svolgendo le funzioni di cui all’articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano
specifici atti di programmazione per l’attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di
competenza, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di cui all’articolo 14.
Le regioni e le province autonome possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a
valere su risorse regionali, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 14.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile dell’attuazione, del monitoraggio
e della valutazione del ReI nelle modalità di cui all’articolo 15.
12. Al fine di agevolare l’attuazione del ReI, nonché di promuovere forme partecipate di
programmazione e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per la lotta alla povertà, che riunisce i
diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle povertà, che, oltre alle istituzioni competenti,
riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalità di
funzionamento del Comitato e dell’Osservatorio sono definite all’articolo 16.
13. Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m) , della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà.
Art. 3.
Beneficiari
1. Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della
presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura
deve essere congiuntamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
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2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della
domanda;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in
possesso congiuntamente di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro
20.000;
4 ) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di
euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000;
5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE
riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli 10
e 11;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo
familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli,
ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti
salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171. 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI
il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi
al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:
a) presenza di un componente di età minore di anni 18;
b) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
c) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo
stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla
richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del
parto;
d) presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di
disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la
disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno
tre mesi.
3. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o
inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4 . Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi
componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la
disoccupazione involontaria.
Art. 4.
Beneficio economico
1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il
parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per
cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell’ammontare su base
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annua dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il
valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il
valore mensile del ReI di cui al comma 1 è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti,
esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno
periodicità diversa da quella mensile, l’ammontare dei trattamenti considerato è calcolato
posteriormente all’erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di
erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti
con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi
all’erogazione per un dodicesimo del loro valore.
3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:
a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione, di cui all’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI,
individuate nell’ambito del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 a valere su risorse del
comune o dell’ambito territoriale;
d)
le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di
buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al
comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, è ridotto dell’ISR del nucleo familiare, al
netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi
eventualmente non già compresi nell’ISR sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e
valutati secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 3.
5 . Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a
diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da
quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima
applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà
e all’esclusione sociale, anche in esito a valutazioni sull’efficacia del ReI in termini di fuoriuscita
dall’area della povertà in relazione alla durata del beneficio, può prevedere la possibilità di
rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo,
ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un
periodo di sospensione antecedente al rinnovo.
6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il
mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla
variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare modificato ovvero a
ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione.
7. Nell’ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall’applicazione delle sanzioni
di cui all’articolo 12, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non
superiore al periodo residuo non goduto.
Art. 5.
Punti per l’accesso al ReI e valutazione multidimensionale
1 Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di
programmazione di cui all’articolo 14, comma 1, punti per l’accesso al ReI, presso i quali in ogni
ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete
integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella
presentazione della richiesta del ReI. I punti per l’accesso sono concretamente identificati dai
comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni
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dall’entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all’INPS, alla regione di
competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito
istituzionale.
2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari accedono previa valutazione
multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti,
tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di
sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi:
a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) situazione economica;
c) situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) condizione abitativa;
f) reti familiari, di prossimità e sociali.
3. La valutazione multidimensionale è organizzata in un’analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei
beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla
condizione del nucleo.
4. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3
e 4, è programmata l’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI, presso i punti per l’accesso o altra struttura all’uopo identificata, al fine di orientare, mediante
colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto
personalizzato. L’analisi preliminare è effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai
servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Laddove, in esito all’analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente
connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal
patto di servizio, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal
programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti
per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.
6 . Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell’analisi preliminare verifica l’esistenza del patto o
del programma e, in mancanza, contatta nel più breve tempo consentito il competente centro per
l’impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine
di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo
termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell’ambito territoriale per le successive
comunicazioni all’INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi dell’articolo 6, comma 1.
7. Laddove, in esito all’analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi
approfondito, è costituita una
équipe
multidisciplinare composta da un operatore sociale
identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi
territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a
seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione,
le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione. Nel caso la persona sia stata già valutata da
altri servizi e disponga di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione sono
acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le équipe multidisciplinari operano
a livello di ambito territoriale secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 4, disciplinate dalle
regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Non si dà luogo alla costituzione di
équipe
multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al
comma 5, anche laddove, in esito all’analisi preliminare e all’assenza di bisogni complessi, non ne
emerga la necessità. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata,
provvede il servizio sociale.
9. Al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e previa intesa in sede di
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Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la
valutazione multidimensionale.
10. I servizi per l’informazione e l’accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.
Progetto personalizzato
1. In esito alla valutazione multidimensionale, è definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai
componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata
l’analisi preliminare. Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto,
eventualmente nelle forme di cui all’articolo 5, comma 5, la medesima sottoscrizione è comunicata
dagli ambiti territoriali all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza
di sottoscrizione del progetto, il ReI non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima
applicazione all’articolo 25, comma 2.
2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell’ambito
della valutazione multidimensionale:
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al
superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione
sociale;
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio
economico connesso al ReI;
c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte
dei componenti il nucleo familiare.
3 . Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a) , sono definiti nel progetto personalizzato
e devono:
a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come
effetto dei sostegni attivati;
b) costituire l’esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena
condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;
c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l’indicazione
dei tempi attesi di realizzazione.
4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b) , includono gli interventi e i servizi sociali per il
contrasto alla povertà di cui all’articolo 7, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro,
della formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento
eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai
sensi della legislazione vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n.
150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con
riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati.
5. Gli impegni a svolgere specifiche attività, di cui al comma 2, lettera c) , sono dettagliati nel
progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è
mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche
del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio;
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio
stipulato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di
ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si
rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l’impiego;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti
sanitari.
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6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6
giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata
e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco
riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le équipe multidisciplinari includono
nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o
presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti
attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di
aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l’accesso al ReI dei beneficiari della
distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.
7 . Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza
e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la
valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione
delle risorse medesime. La durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico.
8. Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in
considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento
nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonché promuovendo, laddove possibile, anche il
coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.
9 . Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente
dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la
realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l’attività di impulso verso i vari
soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.
10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione,
tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.
11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia già stato valutato dai competenti servizi
territoriali e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente decreto a
seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i
principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo.
12. Al fine di assicurare omogeneità e appropriatezza nell’individuazione degli obiettivi e dei
risultati, dei sostegni, nonché degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e d’intesa con la
Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati,
redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI. 1 3. Il progetto personalizzato e i
sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà
1. I servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato
afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000,
includono:
a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI di cui
all’articolo 5, comma 1;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della
valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui
alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese
e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
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2 . Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del
Fondo Povertà è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi
di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione,
sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte
nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.
3 . La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui
al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di
euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota può essere
rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull’utilizzo delle risorse, mediante il Piano
nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 8. Gli specifici
rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di
ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell’atto di programmazione ovvero nel
Piano regionale di cui all’articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche
contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all’articolo
21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all’erogazione delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema
dell’atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalità del Piano per gli interventi e
i servizi sociali di contrasto alla povertà.
4. Con decreto 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 di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al
comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonché le modalità di
monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del
Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
5 . Le regioni possono integrare per le finalità di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie,
la quota del Fondo Povertà di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il
versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le
risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni
dall’effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla
realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell’ambito degli equilibri di finanza pubblica
programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai
sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 15, comma 3.
7. Alle finalità di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di
Partenariato 20142020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono
altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite
all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale, fermo
restando quanto previsto all’articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le
modalità attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto,
includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi,
anche con riferimento all’obiettivo tematico della promozione dell’occupazione sostenibile e di
qualità.
8 . In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l’anno 2017, al fine di permettere una adeguata
implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei
servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono
attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri
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di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.
9. Nell’ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a
20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in
condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si
stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo
alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in
cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni
di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite,
in coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”,
oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive
iniziative ai sensi dell’articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono
oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all’articolo 24 e di specifico
monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel
Rapporto di cui all’articolo 15, comma 4.
Art. 8.
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale
1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento
dell’entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a
valere sul Fondo Povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di
seguito denominato «Piano», può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti
annuali, i seguenti elementi:
a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b) ;
b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) ;
c) l’estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui
all’articolo 3, comma 2, a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei
requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l’utilizzo di una scala di
valutazione del bisogno, di cui al comma 2;
d) il valore di euro 3.000, di cui all’articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie
di cui alla lettera a), nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in sede di prima
applicazione, al settantacinque per cento, fino all’unità;
e) la previsione di incremento delle
soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti;
f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all’articolo 4, comma 1, in coerenza con
le modifiche di cui alla lettera d) , assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due
volte l’ammontare, su base annua, dell’assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più
componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato
oltre detto ammontare;
g)
l’elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui
all’articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse
disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all’articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei
medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo
periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del
Fondo Povertà non destinati all’ampliamento del numero dei beneficiari;
h) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 4, comma 5;
i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione
personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio di
cui all’articolo 9;
l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonché le categorie di beni e
servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.
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2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive
non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 1, il Piano può introdurre una scala di valutazione del bisogno per
individuare, nei limiti delle risorse disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione è
costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla situazione
occupazionale.
3 . Il Piano può procedere all’aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma
1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al
monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della
dotazione a legislazione vigente, in relazione all’estensione della platea o all’incremento del
beneficio che si produce a seguito dell’aggiornamento. L’estensione della platea è individuata
prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi
all’articolo 3, comma 2. 4. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997.
Art. 9.
Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI
1. Il ReI è richiesto presso i punti per l’accesso di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero presso altra
struttura identificata dai comuni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, sulla base di apposito modulo di
domanda predisposto dall’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle informazioni
già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente
DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall’ INPS.
2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, entro quindici
giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione, comunicano all’INPS, anche attraverso il sistema di gestione delle agevolazioni sulle
tariffe energetiche (SGATE), secondo adeguate modalità telematiche predisposte dall’Istituto non
oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del
codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono esaminate.
3. Gli ambiti territoriali e i comuni procedono, contestualmente alle attività di cui al comma 2, alla
verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) . L’esito
delle verifiche è comunicato all’INPS nelle modalità di cui al comma 2 e, comunque, non oltre i
quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.
4. L’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il
possesso dei requisiti per l’accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi
e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l’INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle
altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione
del ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato
dall’INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di
aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. 5. In caso di esito positivo
delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all’INPS ai sensi del
comma 3, nonché delle verifiche effettuate dall’INPS, ai sensi del comma 4, il ReI è riconosciuto
dall’INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle
forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione, ai sensi
dell’articolo 5, comma 5. Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall’INPS agli
ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di cui al comma 4, primo periodo.
6. Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione
dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fatto
salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all’articolo 25, comma 2, e decorre dal mese
successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.
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7 . Il beneficio economico è erogato per il tramite della Carta acquisti, ridenominata per le finalità
del presente decreto «Carta ReI». Oltre che per l’acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la
Carta ReI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla
metà del beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, il limite
mensile di prelievo può essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà.
8 . Alla Carta ReI possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante
convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e
delle finanze.
9. Al fine di permettere l’erogazione nelle modalità di cui al comma 7, le disponibilità del Fondo
Povertà, al netto della quota di cui all’articolo 7, comma 2, e fatto salvo quanto previsto all’articolo
20, comma 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale
dello Stato, per essere eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto incaricato del
servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all’articolo 81, comma 35, lettera
b) , del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per
l’erogazione del beneficio.
10. I beneficiari del ReI accedono all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore
ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla
presentazione di apposita domanda.
11. Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente
svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle
relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall’articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalità previste
per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali è parimenti estesa l’agevolazione per la fornitura di
gas naturale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalità semplificate di
estensione del beneficio.
12. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dagli ambiti territoriali, dai comuni, dall’INPS
e dalle altre amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e nell’ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.
Art. 10.
ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica
1 . A decorrere dal 2018, l’INPS precompila la DSU cooperando con l’Agenzia delle entrate. A tal
fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi
dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei
componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
2 . La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati
dall’INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine
dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative
componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza
rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di
dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall’INPS è resa disponibile mediante i servizi
telematici dell’Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale
dell’Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita
delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità
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tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in
via telematica dall’INPS.
3 . Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto
previsto nel provvedimento di cui al comma 2, è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in
via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità precompilata di
presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE corrente ai sensi del comma 5.
Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente
autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla
evoluzione dei sistemi informativi e dell’assetto dei relativi flussi d’informazione.
4. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta l’unica modalità di
presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della
presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all’avvio del periodo di validità fissato
al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a
riferimento l’anno precedente.
5 . A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l’ISEE corrente e la sua
componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità,
qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all’articolo 9, comma 1,
lettere a) , b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
ovvero una variazione dell’indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque
per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve
essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato
nell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Resta
ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilità di richiedere
l’ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.
6. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata
in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la
precompilazione della DSU per l’ISEE corrente, nonché la verifica delle comunicazioni di cui
all’articolo 11, comma 2, da parte dell’INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui
all’articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui
all’articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al
compenso.
Art. 11.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
1. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il ReI è compatibile con lo
svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare.
2. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del ReI, i componenti
del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal
beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall’inizio dell’attività
e, comunque, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 2, o all’articolo 10, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015.
3 . Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate anche all’atto della richiesta del beneficio in
caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati per
l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio.
4. Nei casi di cui al comma 2, esclusivamente al fine della verifica della permanenza dei requisiti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) , numeri 1) e 2), il valore dell’ISEE e dell’ISRE è
aggiornato dall’INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del
medesimo comma 2, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.
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5 . In caso di permanenza dei requisiti ai sensi del comma 3, il valore del beneficio economico
connesso al ReI è corrispondentemente rideterminato tenuto conto dell’ISR aggiornato.
Art. 12.
Sanzioni, sospensione e decadenza
1. I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti
previsti nel progetto personalizzato.
2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 5,
lettera a) , i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni
feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel
medesimo progetto personalizzato.
3. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui al
comma 2 ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a)
, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico del ReI, in caso di prima
mancata presentazione;
b) la decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
4 . In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di
orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione,
in caso di ulteriore mancata presentazione.
5. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo
o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20,
comma 3, lettera b) , e all’articolo 23, comma 5, lettera e) , del decreto legislativo n. 150 del
2015, ovvero la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell’articolo
25 del medesimo decreto legislativo, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo
componente il nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio e, per gli interessati, la
decadenza dallo stato di disoccupazione.
6 . In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all’articolo 6, comma 5, lettere c) e d),
ovvero di altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di cui
all’articolo 6, comma 9, richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni
medesimi. Nel caso in cui il richiamo non produca l’adesione agli impegni previsti, la figura di
riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in
cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio. In caso sia adottato il provvedimento di
sospensione, sono specificati impegni e tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua
prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli
impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal
beneficio.
7 . Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a
fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il nucleo
familiare abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli
sarebbe spettato, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione
di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilità, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia
prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
b) la decurtazione di due mensilità, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia
prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
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c) la decadenza dal beneficio, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto
un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.
8. Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a
fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto della quale il nucleo
familiare abbia percepito illegittimamente il beneficio del ReI, altrimenti non spettante, ferma
restando la restituzione dell’indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all’articolo 38,
comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, si applica nei seguenti ammontari:
a) nella misura minima, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto un
beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
b) nella misura di 1.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto
un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
c) nella misura di 2.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto
un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;
d) nella misura di 3.000 euro, nel caso in cui per effetto della accertata discordanza si sia prodotto
un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore;
e) la sanzione è comunque applicata nella misura massima nel caso in cui i valori dell’ISEE, o
delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le soglie
indicate all’articolo 3, comma 1, lettera b) .
9. In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini
ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU
aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 in ragione dell’ammontare del beneficio su
base mensile indebitamente percepito.
10. L’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonché il recupero dell’indebito, di cui ai
commi 7 e 8, avviene ad opera dell’ INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle
modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall’INPS
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà. L’INPS dispone altresì,
ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.
11. In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il ReI può essere richiesto solo
decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei
mesi negli altri casi.
12. I servizi competenti comunicano all’INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai
commi da 3 a 6, ivi compresi i casi di cui all’articolo 23, comma 5, lettera e), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, nelle modalità stabilite dal medesimo Istituto, entro e non oltre cinque
giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il
versamento della mensilità successiva. L’INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali
conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o
decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario
responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 13.
Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l’attuazione del ReI
1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l’INPS i soggetti
attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento all’attuazione del ReI a livello di ambito
territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma ai sensi dell’articolo 23,
comma 2, al fine di rafforzare l’efficacia e l’efficienza della gestione e di agevolare la
programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti
od organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche
abitative e la salute.
2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:
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a) favoriscono con la propria attività istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari,
anche mediante campagne informative nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale;
b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle
parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di
promozione degli interventi di lotta alla povertà;
c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da
parte dei nuclei familiari, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, nonché ogni altro controllo di
competenza, in particolare con riguardo all’effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a
quanto dichiarato in sede ISEE, atto a verificare l’effettiva situazione di bisogno;
d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione specificamente
dedicata alla povertà nel piano di zona di cui all’articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e
comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell’atto di programmazione
o del Piano regionale per la lotta alla povertà, entro sessanta giorni dall’adozione del medesimo, in
cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del
sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all’articolo 7, comma 1,
finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7,
integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti
ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all’obiettivo tematico della lotta
alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale;
e) favoriscono la più ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell’adozione
degli interventi che li riguardano, secondo i principi di cui all’articolo 6, comma 8;
f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalità di cui all’articolo
6, comma 6, nell’attuazione degli interventi, favorendo la coprogettazione, avendo cura di evitare
conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;
g) facilitano e semplificano l’accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il
comune ha la titolarità, ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.
Art. 14.
Funzioni delle regioni e delle province autonome per l’attuazione del ReI
1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche
sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima
applicazione entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche
nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari
per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili,
nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la
consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in
materia di contrasto alla povertà. L’atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.
2 . Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell’articolo 23, comma
2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della
quota del Fondo Povertà di cui all’articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella
composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della
variazione.
3. Nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni
definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e
servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all’articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla
quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni
contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
4. Nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le
province autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di
cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento
lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all’attuazione
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del ReI, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle
équipe
multidisciplinari di cui all’articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione
dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti,
nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 23, comma 2, le regioni e le province
autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei
nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.
5 . Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali
ovvero uno o più comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti
nell’attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione
o provincia autonoma, né da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri
sostitutivi di cui all’articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalità di
esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti,
possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà
dalle caratteristiche di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o
incrementino l’ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma
integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all’intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in
un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalità di cui
all’articolo 9, comma 9.
7 . Con protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite
le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad
integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con
apposita convenzione tra l’amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province
autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono,
in favore dei residenti nei propri territori, permettere l’accesso coordinato al ReI e alle misure locali
di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello
di domanda e l’anticipazione dell’erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale,
della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti
stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l’INPS al fine della verifica degli stessi e del
rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.
Art. 15.
Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione del ReI
1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di
verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l’attuazione del ReI attivando,
nell’ambito della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di cui
all’articolo 22, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il
servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del ReI e predispone il Rapporto annuale di cui
al comma 4; a tal fine definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la lotta alla
povertà, gli indicatori per il monitoraggio dell’attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei
livelli essenziali di cui agli articoli da 3 a 6;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi, anche mediante atti di
coordinamento operativo, sentito il Comitato per la lotta alla povertà;
c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del Comitato per la lotta alla povertà e
successiva intesa in sede di Conferenza unificata;
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d) identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticità nell’attuazione del ReI, sulla
base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i medesimi alle
regioni interessate e, su richiesta dell’ambito e d’intesa con la regione, fermi restando i poteri
sostitutivi di cui all’articolo 14, comma 5, sostiene interventi di tutoraggio; nel monitoraggio delle
criticità, specifica attenzione è rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalità in
materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze;
e) fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla povertà e all’Osservatorio sulle povertà,
anche avvalendosi dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (di seguito
denominato «INAPP»), di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
3. Anche al fine di facilitare l’esercizio delle competenze di cui al comma 1, per l’identificazione di
ambiti territoriali che presentino le particolari criticità di cui al comma 2, lettera d) , per la
predisposizione del rapporto di cui al comma 4, per il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 7, comma 2, è costituita una apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del Sistema
informativo unitario dei servizi sociali, di cui all’articolo 24, secondo le modalità ivi definite,
alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con
informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti
personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all’ambito, con
informazioni sull’organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità
impiegate.
4 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà,
predispone, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili in
materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del ReI, nonché sulle altre prestazioni
finalizzate al contrasto alla povertà, pubblicato sul sito internet istituzionale.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del ReI. La
valutazione è operata, anche avvalendosi dell’INAPP secondo un apposito progetto di ricerca
redatto in conformità all’articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la
lotta alla povertà, è individuato un campione di ambiti territoriali, corrispondente a non più del dieci
per cento dei nuclei beneficiari, nel quale è effettuata la somministrazione di questionari di
valutazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono individuate le
modalità di composizione dei gruppi di controllo, mediante procedura di selezione casuale,
unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l’erogazione del beneficio può
non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato. I dati raccolti con i
questionari sono acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a disposizione, con le
modalità di cui all’articolo 24, comma 4, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo
fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di
ricerca. I dati anonimi possono essere altresì messi a disposizione di università e enti di ricerca su
richiesta motivata, per finalità di ricerca e valutazione.
6 . Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con esclusione di quanto previsto all’articolo 20,
comma 5, e con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale «Inclusione»
riferito all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei.
Art. 16.
Comitato per la lotta alla povertà e Osservatorio sulle povertà
1. Al fine di agevolare l’attuazione del ReI, è istituito il Comitato per la lotta alla povertà, di seguito
denominato «Comitato», come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il
Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell’inclusione
sociale di cui all’articolo 21.
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2. Il Comitato è presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per
la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ed è composto da un rappresentante per
ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell’inclusione sociale. La
composizione del Comitato è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro,
adottati a livello locale nel contrasto alla povertà;
b) propone, per la successiva adozione le linee guida di cui all’articolo 5, comma 9, e all’articolo
6, comma 12;
c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l’attuazione del ReI, inclusi
protocolli formativi e operativi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c) ;
d) collabora al monitoraggio dell’attuazione del ReI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto
della povertà ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del
ReI, di cui all’articolo 15, comma 4.
4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonché
degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, è istituito un Osservatorio
sulle povertà, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e
dell’inclusione sociale.
5. L’Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della
protezione e dell’inclusione sociale, dell’INPS, dell’ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti
componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’Osservatorio dura in carica tre anni ed è
rinnovabile. 6. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate
analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa,
alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
b) promuove l’attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a
livello territoriale;
c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull’attuazione del ReI.
7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell’Osservatorio non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell’Osservatorio non
spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento
comunque denominato.
Capo III
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FINALIZZATE AL
CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Art. 17.
SIA
1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto.
2. Per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio
continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo
1, comma 387, lettera a) , della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui
all’articolo 1, comma 239, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fatta salva la possibilità di
richiedere il ReI con le modalità di cui al comma 3. Ai soggetti di cui al presente comma è
consentita la possibilità di prelievi di contante entro il limite mensile di cui all’articolo 9, comma 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell’articolo
3, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalità di cui all’articolo 9,
fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. Per l’anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà
esclusivamente l’eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in
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ReI. La durata del beneficio economico del ReI ai sensi dell’articolo 4, comma 5, è
corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, fatto salvo
l’adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all’articolo 6, ove necessario.
Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del
beneficio, il ReI può essere comunque richiesto senza soluzione di continuità nell’erogazione, ove
ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3 e comunque non prima della data di cui all’articolo 25,
comma 1. L’intero periodo di fruizione del SIA è comunque dedotto dalla durata del ReI come
definita dall’articolo 4, comma 5. Art. 18.
ASDI
1. A far data dal 1° gennaio 2018, l’ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che
entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.
2 . L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015,
e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Povertà a decorrere
dal 2019. 3. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell’anno 2018 è accantonata una
quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Povertà. In relazione all’effettivo
utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell’INPS dell’esaurimento
delle erogazioni, nonché dell’ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata è
disaccantonata. Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Povertà a legislazione
vigente a partire dall’anno 2018 è rimosso.
Art. 19.
Carta acquisti
1. A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della
carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato
sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già
riconosciuto.
2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo
carta acquisti dall’articolo 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono nel
Fondo Povertà che è conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di
euro annui a decorrere dal 2019. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a
55 milioni di euro nel 2018 e 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 156, della legge
n. 190 del 2014.
3. In relazione all’effettivo numero di beneficiari della carta acquisti, laddove, in esito al
monitoraggio della spesa, effettuato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e delle finanze sulla base delle rendicontazioni inviate dall’ INPS, emerga
una strutturale e certificata possibilità di far fronte ai relativi oneri con un ammontare di risorse
inferiore all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014,
come rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminati l’integrazione
del Fondo Povertà di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di spesa di cui all’articolo 20,
comma 1.
Art. 20.
Disposizioni finanziarie
1. Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione del Fondo Povertà è rideterminata in 1.759
milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, in
1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico
del ReI di cui all’articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018,
fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 18, comma 3, e in 1.568
milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2 . Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l’INPS accantona, alla
concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità
spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle
risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non
accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
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dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è
ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle
more dell’adozione del decreto di cui al secondo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le
erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei
confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.
3 . L’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI, inviando
entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle
domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 2, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo
le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L’INPS comunica, in ogni caso, nel più breve tempo
consentito, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle
finanze, il raggiungimento, da parte dell’ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma
2, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.
4 . Le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell’esercizio di competenza,
possono esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo
esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, le risorse non destinate al beneficio economico
del ReI, ai sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al rafforzamento degli interventi e dei servizi territoriali
per il contrasto alla povertà, ai sensi dell’articolo 7, possono essere destinate al finanziamento di
programmi straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei servizi di presa in
carico, in particolare, mediante specifico supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli
formativi e operativi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c) , nonché al finanziamento degli
interventi di tutoraggio di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d). Le risorse possono altresì
essere utilizzate per agevolare l’implementazione della Banca dati ReI, per la valutazione degli
interventi ai sensi dell’articolo 15, comma 5, nonché per le iniziative di comunicazione e
informazione sul ReI. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse di cui al presente comma e gli
specifici utilizzi in ciascun anno.
Capo IV
RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN
MATERIA DI SERVIZI SOCIALI
Art. 21.
Rete della protezione e dell’inclusione sociale
1. Al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale
organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328
del 2000.
2. La Rete è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre ad un
rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome, designato dal
Presidente;
b) venti componenti designati dall’Associazione nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, in
rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono
individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all’articolo 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia
coincidente con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualità di invitato permanente, un rappresentante dell’INPS
e possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.

42

4 . La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente
e, comunque, almeno una volta l’anno nonché in occasione dell’adozione dei Piani di cui al comma
6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la
definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete può costituire gruppi di lavoro con
la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
5 . Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete
si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia
autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione
e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e
ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo,
nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che
disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. La Rete è responsabile dell’elaborazione dei seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento
programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all’articolo 7,
comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse
del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo
sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell’ottica di una
progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani
individuano le priorità di finanziamento, l’articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di
intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate
e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono
adottati nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d’intervento delle politiche afferenti al
sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al
comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a
partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di
assicurare maggiore omogeneità nell’erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee
di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre
amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, la Rete può formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono
effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio
parere sul Piano nazionale per la lotta alla povertà, prima dell’iscrizione all’ordine del giorno per la
prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le
modalità di funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei
componenti. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al
comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della
Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di
presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
Art. 22.
Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

43

1. In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita la Direzione generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale
per l’inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque
uffici dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale è altresì trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici
di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione del
servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l’attuazione del ReI di cui
all’articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in
servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’atto della costituzione della
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è contestualmente
soppressa la Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente
trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. All’individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma
1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Segretario generale, sentita la Direzione generale interessata, previa informativa alle
organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4 -bis , lettera e) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4,
commi 4 e 4 -bis , del decreto legislativo, n. 300 del 1999.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura, attraverso l’ANPAL sulla base di
appositi atti d’indirizzo, nell’ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonché
dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale
europeo, la programmazione integrata e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla povertà e la
promozione dell’inclusione sociale, le politiche di promozione dell’occupazione sostenibile e di
qualità e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.
4 . L’efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall’entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche, da emanarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 23.
Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali
1. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi
territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento lavorativo,
l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di
un’offerta integrata di interventi e di servizi.
2 . Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto,
ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche
per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di
programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti
sanitari e dei centri per l’impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di
ambito territoriale includono, ove opportuno, le attività svolte dagli enti del Terzo settore impegnati
nell’ambito delle politiche sociali.
4. L’offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle regioni e
province autonome ai sensi del presente articolo, costituisce livello essenziale delle prestazioni nei
limiti delle risorse disponibili.
5 . Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non già previsto nei rispettivi
ordinamenti, all’individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi
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sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del
consorzio ai sensi dell’articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare
autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all’ente che
ne è responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
6 . Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le province autonome individuano altresì strumenti di rafforzamento della gestione
associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale,
anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove
compatibili e riferite all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione
dell’inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall’Accordo di
partenariato per l’utilizzo dei fondi strutturali europei 20142020, nei confronti degli ambiti
territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne
rafforzino l’efficacia e l’efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti dai
programmi operativi nazionali.
Art. 24.
Sistema informativo unitario dei servizi sociali
1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito
denominato «SIUSS», per le seguenti finalità:
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla
programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione
integrata degli interventi mediante l’integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e
delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di
gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.
2 . Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario
dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
3) Sistema informativo dell’ISEE, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.
4 . Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a) , è organizzato su base individuale. I dati e
le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall’INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale
ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi
individui, rendono questi ultimi non identificabili.
5 . I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all’INPS dai comuni e dagli ambiti
territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa
regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate
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mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il
mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di
accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del
funzionario responsabile dell’invio.
6. Le modalità attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a) , sono disciplinate,
nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, con decreto 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, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui
al comma 3, lettera a) , numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell’adozione del decreto di
cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a) ,
numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema
informativo dell’ISEE, la disciplina di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013.
7 . Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b) , è organizzato avendo come unità di
rilevazione l’ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia,
dell’organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l’accesso e la presa
in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi
territoriali residenziali per le fragilità, anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonché
le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il
tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalità attuative del comma 7 sono
disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata. 9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni
dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b) , che costituiscono la Banca dati ReI.
Le informazioni sono integrate dall’INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI
disponibili nel SIUSS, nonché con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati
delle politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento
mirato, di cui all’articolo 9, comma 6 -bis , della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi
informativi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica con riferimento ai
dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma
sono rese disponibili dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalità
previste al comma 4. Le modalità attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003, con decreto 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, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti, le informazioni di cui al
comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell’erogazione e
della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall’INPS con quelle
raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui
all’articolo 9, comma 6 -bis , della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del
presente comma sono rese disponibili dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero della salute nelle modalità previste al comma 4. Le modalità attuative del presente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
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con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalità istituzionali di competenza, nonché per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse
quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le
modalità di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali
e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori
di competenza.
12. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la
complementarietà tra le prestazioni erogate dall’INPS e quelle erogate a livello locale, l’Istituto
rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione
applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle
prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune
stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte
legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito
all’anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal
presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25.
Disposizioni transitorie e finali
1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI può essere richiesto nelle modalità di cui all’articolo 9.
Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono già beneficiari
del SIA, l’ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018.
2. In sede di avvio del ReI, per l’anno 2018, in deroga a quanto previsto all’articolo 9, comma 6,
l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione
dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all’articolo 6, comma 1. Il
beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei
mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per
l’impiego e dei tempi di definizione dei progetti, nonché dei patti di servizio, può rideterminare il
periodo per cui è prevista la deroga alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 6, nonché prevedere
un periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è sospeso ai sensi
del secondo periodo.
3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 in possesso dei
requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) , l’INPS dispone il
versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI
senza soluzione di continuità nelle erogazioni. L’intero periodo di fruizione del SIA è comunque
dedotto dalla durata del ReI come definita dall’articolo 4, comma 5.
4. Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 4, comma 2, nel caso in cui
nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della
legge n. 190 del 2014, è dedotto dal ReI il solo incremento dell’assegno previsto per i nuclei
familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000
euro annui. 5. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi
dell’articolo 7, commi 2, 3 e 8, e all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le amministrazioni
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pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6 . Ai fini dell’attuazione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio. 7 . Sono in ogni
caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Art. 26.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328; b) articolo 16, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all’articolo 18, sono abrogate le
seguenti disposizioni: a) articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Art. 27.
Entrata in vigore
1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito di 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 15 settembre 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali PADOAN, Ministro dell’economia e delle
finanze
MADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
NOTE
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 italiana 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 alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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, al comma quinto, conferisce, 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.
— La legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni
e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2017, n. 70.
— La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
— Si riporta il testo dell’art. 1, commi 386 e 387, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016):
«Art. 1. — ( Omissis ). 386. Al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 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, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell’attuazione dei commi
dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà. 387. Per l’anno 2016 le risorse di
cui al comma 386 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo
comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell’adozione del Piano di cui al comma 386,
all’avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato art. 60 del decreto-legge
n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli
minori o disabili, tenendo conto della presenza, all’interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza
accertata da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel
2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il
Fondo di cui all’art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall’art. 1, comma 216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui al comma 386 è
corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l’anno 2016; b) fermo restando quanto stabilito dall’art. 43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all’ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa di cui
all’art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all’assegno di disoccupazione (ASDI), per 220
milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 386. ( Omissis
).».
— Si riporta il testo dell’art. 1, commi 238 e 239, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. — ( Omissis ). 238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui
all’art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2017. L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
rifinanziata dall’art. 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2017. 239. Nelle more dell’attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all’art. 1, comma
388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per l’anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, di cui all’art. 1, comma 386, della citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla
misura di contrasto alla povertà di cui all’art. 1, comma 387, lettera a) , della medesima legge n. 208 del 2015, anche
al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel
predetto Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. ( Omissis ).». — Si riporta il testo dell’art. 81,
comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria): «Art. 81 (Settori petrolifero e del gas) .
— ( Omissis ).
29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e
successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. ( Omissis ).».
— Si riporta il testo dell’art. 13, commi da 1 a 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica): «Art. 13 (Casellario dell’assistenza) .
— 1. È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il «Casellario dell’assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre
informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 2. Il Casellario costituisce
l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la
realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle
risorse. La formazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali. 3 . Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via
telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall’INPS. 4 . Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente articolo. 5 . L’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione di
quanto previsto dal presente art. con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. ( Omissis ).».
— Si riporta il testo degli articoli 1 e 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 1
(Nuova prestazione di Assicurazione
sociale per l’impiego - NASpI) . — 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione
sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)», avente la funzione
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di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2
della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.». «Art. 16
(Assegno di disoccupazione - ASDI). — 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno
2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori
beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) di cui all’art. 1 che abbiano fruito
di questa per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione
economica di bisogno. 2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori
appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il
sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7. 3 . L’ASDI è erogato
mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita, e,
comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore
nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. 4. Al fine di incentivare la ricerca attiva
del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l’ASDI nei limiti e
secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6. 5 . La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione
ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di
ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate
proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
a) la situazione
economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell’ISEE, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l’ammontare dei trattamenti NASpI
percepiti dal richiedente l’ASDI; b) l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti
ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; c) gli incrementi dell’ASDI per carichi
familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo; d) i limiti ed i criteri di
cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI di cui al comma 4;
e)
le
caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all’inottemperanza agli
impegni in esso previsti; f) i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell’assistenza, di cui all’art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122; g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; h) le modalità di erogazione
dell’ASDI attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico. 7 . Al finanziamento dell’ASDI si provvede
mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell’1 per cento
delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per
l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione
della conoscenza sugli interventi. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. L’INPS riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito
internet. 8. All’eventuale riconoscimento dell’ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti
dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.». — Il decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O. — Il 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), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19. — Si riporta
il testo dell’art. 8 del 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): «Art. 8
(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata) . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2 . La
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
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UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI,
dell’UPI o dell’UNCEM. 4 . La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».
Note all’art. 1:
— Si riporta il testo
dell’art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri):
«Art. 2 (Definizioni) . — 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) «cittadino dell’Unione»:
qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) «familiare»: 1) il coniuge; 2 ) il partner che abbia
contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la
legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni
previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3 ) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a
carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b) ; 4 ) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b) ; c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si
reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.».
— Si riporta il testo dell’art. 8 della citata legge 8 novembre 2000, n. 328: «Art. 8 (Funzioni delle regioni). — 1.
Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di
verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all’art. 2, comma 1,
lettera n) , della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze
delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’art. 3, commi 2 e 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell’àmbito delle rispettive competenze, modalità di
collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione,
anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti
di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 3 . Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni: a) determinazione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali
interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi
sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell’esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le
prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi
previsti dalla presente legge; b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità,
istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni; c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali; d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in
grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate
a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e
l’efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste; f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo
Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o
dei soggetti di cui all’art. 1, comma 4 e 5; g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base
di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività disciplinate dalla presente
legge; h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; i)
definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all’art. 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali
adottati in sede nazionale; l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo
delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera g) ; m) predisposizione e
finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
n)
determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all’art. 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6,
comma 2, lettere a) , b) e c) , e 19. 4. Fermi restando i princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni
disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle
prestazioni sociali e l’eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di
indipendenza nei confronti degli enti erogatori. 5. La legge regionale di cui all’art. 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decretolegge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le
modalità stabilite dall’art. 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle
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funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l’esercizio delle funzioni
stesse.».
— Si riportano gli articoli 2, 4, 5, 7 e 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
«Art. 2 (ISEE).
— 1. L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che
richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle
prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime,
costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo
rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle
medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione
volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle
attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la
valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE. 2. L’ISEE è calcolato, con
riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all’art. 3, come rapporto tra l’ISE, di cui al
comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. 3.
L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell’art. 4, e del venti per cento
dell’indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell’art. 5. 4. L’ISEE differisce sulla base della
tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti: a)
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria; b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori
non conviventi; c) prestazioni per il diritto allo studio universitario. 5 . L’ISEE può essere sostituito da analogo
indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento
della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 9 e secondo le modalità ivi descritte. 6.
L’ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all’art. 10, e delle altre
informazioni disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo
dell’ISEE, ai sensi dell’art. 11.». «Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale) . — 1. L’indicatore della situazione
reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun
componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell’indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo
familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei
redditi di cui al periodo precedente per l’insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo
familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente
la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all’anno solare precedente la
presentazione della DSU. 2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti
componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo
d’imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato
all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; d) i
proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione
della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del
personale a qualunque titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f)
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da
amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a) ; g) redditi
fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a) , comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario,
rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento. Nell’importo devono essere considerati i redditi relativi agli
immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui al
comma 15 dell’art. 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente art.,
assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell’art. 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; h) il reddito figurativo delle attività
finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo
quanto indicato all’art. 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo art. 5,
comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso
di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale; i) il reddito lordo dichiarato ai fini
fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di
riferimento del reddito. 3. All’ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza: a)
l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in seguito alla
separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
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come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo devono essere considerati gli assegni destinati
al mantenimento dei figli; b) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli
conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e
non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne stabilisce l’importo; c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le
spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta,
nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli
oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
d) l’importo dei redditi agrari relativi alle attività
indicate dall’art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita
IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA; e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una
quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
cento dei redditi medesimi; f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e)
, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei
trattamenti di cui al comma 2, lettera f) , pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. 4 . Dalla
somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a
concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in
abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli
estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per
ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di
proprietà, di cui all’art. 5, comma 2. b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di
esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale,
come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all’INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
limite dell’ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera
f) , di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all’art. 6, comma 3, lettera a) .
Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei
servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la
spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita; c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b) , nel caso del
nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali
nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l’ammontare della retta versata per l’ospitalità
alberghiera, fatto salvo quanto previsto all’art. 6, comma 3, lettera a) ; d) nel caso del nucleo facciano parte: 1 )
persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se
minorenni; 3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500
se minorenni. Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal
valore dell’ISE. 5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di
cui al comma 2, lettera f) , ed ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al
valore dell’ISEE è sottratto dall’ente erogatore l’ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell’anno
precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.». «Art. 5
(Indicatore della situazione patrimoniale) . — 1. L’indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando,
per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del
patrimonio mobiliare di cui al comma 4. 2 . Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree
fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31
dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso
nell’anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta. Dal valore così
determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito
residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto
dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore
della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del
patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente
successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all’estero è pari a quello definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati
all’estero di cui al comma 15 dell’art. 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di
possesso nell’anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare
dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui
contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. 4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle
componenti di seguito specificate, anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti: a)
depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli
interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della
consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell’anno precedente si sia proceduto all’acquisto di
componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti
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del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della
consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31
dicembre dell’anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU
il valore della consistenza media annua va comunque indicato; b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati
di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di
investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo
prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b) ; d) partecipazioni azionarie in società
italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera
b) , ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in
mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del
patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di
presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma
delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli
altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa,
affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto
il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui
alla lettera b) ; g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla
lettera b) , nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va
assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le
polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio versato;
sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di
riscatto; h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle
rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato
con le stesse modalità indicate alla lettera e) . 5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di
spettanza. 6 . Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una
franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino
ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo
familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell’indicatore della
situazione reddituale, di cui all’art. 4.». «Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni) . — 1. Ai fini del calcolo
dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare,
non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che
non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; b)
quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento
dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d)
quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’art. 333 del codice civile, il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla
pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; 2 .
Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora
ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata
sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2,
che costituisce parte integrante del presente decreto.». «Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)). — 1. Il
richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all’art. 3, ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell’ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio
dell’anno successivo. 2 . È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo
dell’ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la
presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di
informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all’art. 9. 3 . Con provvedimento del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INPS,
sentita l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l’informativa di cui all’art. 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui
l’attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell’ISEE possono
essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell’art. 11,
comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con
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il pubblico e i propri siti internet. 4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: a) un modello base relativo
al nucleo familiare; b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la
compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell’ISEE le componenti aggiuntive, di cui all’allegato 2;
d)
moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell’ISEE corrente, di cui all’art. 9;
e) moduli integrativi, nel caso si
verifichino le condizioni di cui all’art. 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera e) , primo periodo, del presente
articolo. I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente
alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad
una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata. 5. Ai soli fini dell’accesso
alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare
ristretto definito secondo le regole di cui all’art. 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario
reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell’ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il
dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del
nucleo non già inclusi. 6 . La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall’art. 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è
richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione
della DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l’INPS rende disponibili modalità
di compilazione telematica assistita della DSU. 7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal
dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del
valore della scala di equivalenza; b) l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti
aggiuntive di cui all’allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all’allegato 3, dei componenti il nucleo; d)
l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all’art. 5, comma 2; e) il reddito complessivo di
cui all’art. 4, comma 2, lettera a) , limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di
sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali di cui all’art. 4,
comma 2, lettera b) , limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti
minimi, al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta
sostitutiva operata nella forma della cedolare secca; f) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettere c)
, d) , e) , g) , ed i) ; g) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettera f) , limitatamente alle
prestazioni non erogate dall’INPS; h) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all’art. 4,
comma 3, lettere a) e b) ; i) il valore del canone di locazione annuo di cui all’art. 4, comma 4, lettera a) ; l)
le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l’ospitalità
alberghiera di cui all’art. 4, comma 4, lettere b) e c) ; m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all’art.
5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale debito residuo; n) in caso di richiesta di
prestazioni di cui all’art. 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma; o) gli
autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le
finalità di cui all’art. 11, comma 12. 8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate
ai sensi dell’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2,
dell’art. 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l’utilizzo delle informazioni disponibili
secondo le modalità di cui all’art. 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare
di cui all’art. 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della
disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sentita
l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio
mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell’apposita sezione
dell’anagrafe tributaria prevista dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l’autodichiarazione. 9. Fermo restando
l’insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei
dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell’assetto dei relativi flussi d’informazione, può
essere modificato l’elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del
comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati
autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all’art. 4,
comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo
di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.».
— Si riporta il testo degli allegati 1 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
«Allegato 1 Scala di equivalenza (art. 1, comma 1, lett. c) I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al
numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’art. 3, del presente decreto, sono i seguenti:
Numero componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Il parametro della scala di equivalenza è
incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in
caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli; b) 0,2 per nuclei
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familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui
entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di
riferimento dei redditi dichiarati; c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei
familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del
requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con
l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’art. 7, comma 1, lettere dalla
a) alla e) . Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo
familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo
ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989,
che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell’art. 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di
equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.». «Allegato 3 Definizione ai fini ISEE della condizione di
disabilità media, grave e di non autosufficienza (art. 1, comma 1, lett. l); art. 6, comma 3, lett. b) ; art. 10, comma 7,
lett. c) ) CATEGORIE Disabilità Media Disabilità Grave Non autosufficienza Invalidi civili di età compresa tra 18
e 65 anni Invalidi 67→99% (d.lgs. 509/88) Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) Cittadini di età compresa tra 18 e 65
anni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) Invalidi civili minori di età
Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto
all’indennità di frequenza) Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 Minori di età con diritto
all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1) Invalidi civili ultrasessantacinquenni Ultrasessantacinquenni con
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (d.lgs. 124/98, art. 5,
comma 7) Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età ,
inabili 100% (d.lgs. 124/98, art. 5, comma 7) Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all’indennità di
accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) iechi civili A rt. 4 L. 138/2001 Ciechi civili parziali (L.
382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) Sordi civili Invalidi Civili
con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (dm 27/8/1999, n. 332) Srdi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000 INPS
Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - d.lgs. 503/92, art. 1, comma 8) Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) Inabili con diritto
all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) INAIL Invalidi sul lavoro 50→79% (dPR
1124/65, art. 66) Ivalidi sul lavoro 80→100% (dPR 1124/65, art. 66) I nvalidi sul lavoro con diritto all’assegno per
l’assistenza personale e continuativa (dPR 1124/65 - art. 66) Invalidi sul lavoro 35→59 % (d.lgs. 38/2000, art. 13 - dm
12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) Invalidi sul lavoro >59% (d.lgs. 38/2000, art. 13 - dm 12/7/2000 - L.
296/2006, art 1, comma 782) Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L. 296/2006, art
1, comma 782, punto 4 I NPS gestione ex INPDAP Inabili alle mansioni (L. 379/55, dPR 73/92 e dPR 171/2011)
Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra Invalidi con minorazioni
globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A dPR 834/81 (71→80%) Invalidi con minorazioni
globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A dPR 834/81 (81→100%) Invalidi con diritto all’assegno di
superinvalidità (Tabella E allegata al dPR 834/81) Handicap Art. 3 comma 3 L. 104/92
— Per il testo dell’art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
— Per il testo dell’art. 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’art. 19 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 19 (Stato di disoccupazione) .
— 1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo
n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo. 3. Lo stato di disoccupazione è sospeso
in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 4 . Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione». 5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne
il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard
internazionali. 6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio. 7. Allo scopo di evitare
l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività
lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti
comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla
condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l’ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche
interessate l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.». — Per il testo
dell’art. 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo):
«Art. 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti») . — 1. Al fine di favorire la
diffusione della carta acquisti, istituita dall’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche
al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una
sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei
Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell’Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) l’ammontare della disponibilità sulle
singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti,
anche attraverso l’integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche
(SGATE), come strumento all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre
2000, n. 328; d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e
all’inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi; f) i flussi informativi da parte
dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di
controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa. 2 -bis . I comuni, anche attraverso l’utilizzo della base
di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il
numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della
cittadinanza. 3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a
valere sul Fondo di cui all’art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto. 4. I commi 46, 47 e 48 dell’art. 2 del decretolegge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.». —
Si riporta il testo dell’art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):
«Art. 1. — ( Omissis ). 216. All’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti:
«cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo,». Il Fondo di cui all’art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l’anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di
risorse disponibili in relazione all’effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare
all’estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all’art. 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono
stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all’art. 81, commi 29 e seguenti, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell’evol
versi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell’estensione della
sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l’estensione della
sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all’art. 81, comma 29, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non
già coperto, della sperimentazione di cui all’art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per
l’inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento e al reinserimento lavorativi e
all’inclusione sociale. ( Omissis ).». — Per il testo degli articoli 1 e 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, si veda
nelle note alle premesse. Note all’art. 2: — Per la legge n. 328 del 2000, si veda nelle note alle premesse. — Per
l’art. 117 della Costituzione, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 3:
— Sia riporta il testo dell’art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 3 (Unità da diporto) . — 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità
da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla
navigazione da diporto; b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da
diporto; c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera
b) ; d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b) .». — Si riporta il testo dell’art. 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): «Art. 7. — 1. Ferma l’applicabilità, per il licenziamento per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di
lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
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modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del
lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella
comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per
motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla
ricollocazione del lavoratore interessato. 3 . La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di
lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’art. 410 del codice di procedura civile. 4. La comunicazione
contenente l’invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel
contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata
al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei
lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 6. La procedura di cui al presente art. non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’art. 2110 del codice civile,
nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 2, comma 34,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della
commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti
giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva
l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un
accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro
può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura civile. 7. Se la conciliazione ha esito
positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di
Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) , c) ed e) , del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. 8 . Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di
commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per
la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 9 . In caso di
legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro di cui al comma 3, la procedura può
essere sospesa per un massimo di quindici giorni.». — Si riporta il testo dell’art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 13
(Altre
detrazioni) . — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) , e 50, comma 1, lettere a) , b) , c) , c -bis ), d) , h -bis ) e
l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il
reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante
non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma
non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro. 1 -bis . Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) , e 50, comma 1, lettere a) , b) , c) , c -bis ),
d) , h -bis ) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. 2. (abrogato). 3. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a) , spetta una
detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente art., rapportata al periodo di
pensione nell’anno, pari a
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra
583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 4. (abrogato). 5.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e) ,
f) , g) , h) e i) , ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’art. 10, comma 1, lettera c),
fra gli oneri deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l),
spetta una detrazione dall’imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente art., pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo
non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e l’importo di 50.200 euro. 5 -bis . Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli
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assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’art. 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta
lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell’anno. 6 . Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo
stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6 -bis . Ai fini del presente art. il reddito complessivo è assunto al
netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui
all’art. 10, comma 3 -bis .».
Note all’art. 4: — Per il testo dell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si
veda nelle note all’art. 1. — Si riporta il testo dell’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 3
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e
previdenziale) . — ( Omissis ). 6 . Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto
da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri
l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio
del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di
cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di
riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente
ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi
natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate
soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del
conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
dell’art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno
sociale. ( Omissis ).».
Note all’art. 5: —
Si riporta il testo degli articoli 20, 23 e 25 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 20 (Patto di servizio personalizzato) . — 1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori
disoccupati contattano i centri per l’impiego, con le modalità definite da questi, entro trenta giorni dalla data della
dichiarazione di cui all’art. 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l’impiego, entro il termine
stabilito con il decreto di cui all’art. 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato. 2
. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l’individuazione di un responsabile delle
attività; b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; d) la frequenza
ordinaria di contatti con il responsabile delle attività; e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al
responsabile delle attività. 3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente
alle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca
attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di
lavoro o altra iniziativa di orientamento; b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o
altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi
dell’art. 25 del presente decreto. 4 . Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all’art. 19, comma 1, il
disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l’impiego ha diritto a richiedere all’ANPAL, tramite posta
elettronica, le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta
dall’ANPAL al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23.». «Art. 23 (Assegno di ricollocazione).
— 1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui aldecreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano
richiesta al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all’art. 20,
comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all’art. 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di
ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o
presso i servizi accreditati ai sensi dell’art. 12. L’assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità
assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell’art. 24. 2. L’assegno di
ricollocazione è rilasciato dal centro per l’impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle
condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 20, comma 4. 3. L’assegno di ricollocazione non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale. 4 . L’assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio
di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi
dell’art. 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l’impiego
o dell’operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione. Il servizio è richiesto dal
disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due
mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato

59
consumato l’intero ammontare dell’assegno. 5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la
sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell’art. 20. Il servizio di
assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; b) il
programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione
professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa; c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui
al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor; d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di
accettare un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25;
e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di
comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere
una delle attività di cui alla lettera c) , o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d) , al fine
dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 21, commi 7 e 8; f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in
prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine
di sei mesi. 6. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell’art. 12, lo
stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l’impiego che ha rilasciato al disoccupato l’assegno di
ricollocazione. Il centro per l’impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio. 7 . Le modalità
operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione
dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
a)
riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b)
definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’economicità dell’attività,
considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il
risultato occupazionale;
c) graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo
personale di occupabilità;
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire
un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori
tecniche del settore; e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di
lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto. 8. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa
dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel
medio periodo per ogni profilo di occupabilità. A tal fine, l’ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri
per l’impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle
richieste, all’utilizzo e all’esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l’ANPAL ne cura la distribuzione
ai centri per l’impiego. L’ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticità
riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla
segnalazione, ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento
dell’assegno di ricollocazione.». «Art. 25 (Offerta di lavoro congrua) . — 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell’ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento
mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione; d) retribuzione superiore di almeno il 20
per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale
integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della
delega di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014. 2 . I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti
del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere
che le prestazioni integrative di cui all’art. 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad
applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l’indennità
complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. 3 . Fino alla data di adozione del
provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4, comma 41, e 42 della legge 28
giugno 2012, n. 92.». Note all’art. 6: — Per il testo degli articoli 20 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, si
veda nelle note all’art. 5. — La 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), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2016, n. 141.
Note all’art. 7: —
Per i riferimenti della legge n. 328 del 2000, si veda nelle note alle premesse. — Per il testo
dell’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note alle premesse. — Si riporta il testo degli articoli
19, e 20, comma 8, della citata legge n. 328 del 2000: «Art. 19 (Piano di zona) . — 1. I comuni associati, negli
àmbiti territoriali di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) , a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende
unità sanitarie locali, provvedono, nell’àmbito delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4, per gli interventi sociali e
socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’art. 18, comma 6, a definire il piano di zona, che
individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa
realizzazione; b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di
qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera h) ; c) le forme di
rilevazione dei dati nell’àmbito del sistema informativo di cui all’art. 21; d) le modalità per garantire l’integrazione
tra servizi e prestazioni; e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni
statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f)
le modalità per la
collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’àmbito della solidarietà sociale a livello locale e con le
altre risorse della comunità; g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui
all’art. 1, comma 4. 2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della
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legge 8 giugno l990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di
intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di
solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; b)
qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera
g) ; c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e
degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari
obiettivi; d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di
sviluppo dei servizi. 3 . All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato coordinamento delle
risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all’art. 1, comma
4, e all’art. 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie
risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.». «Art. 20 (Fondo
nazionale per le politiche sociali) . — ( Omissis ). 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. ( Omissis ).».
Note all’art. 8: —
Per il testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note alle
premesse.
Note all’art. 9: — Per il testo dell’art. 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nelle note alle premesse. — Si
riporta il testo dell’art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «Art. 1. — ( Omissis ). 3 75. Al fine di completare il
processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro
e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente
svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie
economicamente disagiate. ( Omissis ).». — Si riporta il testo dell’art. 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): «Art. 3 (Blocco
e riduzione delle tariffe) . — ( Omissis ). 9 . La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio
2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di
salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per
il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto
all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della
spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che
utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma
parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto
delle imposte dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti
interessati presentano al comune di residenza un’apposita istanza secondo le modalità stabilite per l’applicazione delle
tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26 e dell’art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di
euro per l’anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato art. 2, comma 3, del decreto
legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas istituisce un’apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche
volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche
necessarie per l’attribuzione del beneficio. ( Omissis ).». Note all’art. 10:
— Si riporta il testo dell’art. 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti): «Art. 7 (Comunicazioni all’anagrafe tributaria) . — 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, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto
disposto dal secondo comma dell’art. 6per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per
conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle
effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei
rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto
continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi
rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.». — Si riporta il testo dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e
il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 11 (Emersione di base imponibile) . — ( Omissis ). 2 . A far corso dal
1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le

61
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli
fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono
archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. ( Omissis ).». — Si riporta il testo dell’art. 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (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): «Art. 32
(Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale)
. — 1. I centri di
assistenza fiscale, di seguito denominati “Centrì”, possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni
sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno
dieci anni; b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle
indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con
riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli
appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) , previa delega della propria associazione
nazionale; d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti; f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno
cinquantamila aderenti.». — Si riporta il testo dell’art. 9, comma 1, lettere a) , b) e c) , del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
«Art. 9 (ISEE corrente) . — 1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente,
riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante
variazione nell’indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei
componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della
situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del
rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa; b) lavoratori dipendenti a
tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di
presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per
almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; c) lavoratori autonomi,
non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività
medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. ( Omissis ).». — Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si veda nelle note alle premesse. — Si riporta il testo dell’art. 9 -bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale): «Art. 9 -bis
(Disposizioni in materia di collocamento)
— 1. (abrogato). 2 . In caso di
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella
modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato,
la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori
agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti
al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di
lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e
l’identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e
ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e
la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di
cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. 2 -bis . In caso di urgenza connessa
ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione
del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore
e del datore di lavoro. 2 -ter . In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da
parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un’unica comunicazione
contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le
giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale. 3. – 5. (abrogati). 6. Il datore di lavoro ha facoltà di
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effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e
all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell’associazione sindacale dei datori di lavoro
alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest’ultima può altresì esercitare, con riferimento alle
predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all’art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del
soggetto incaricato dall’associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l’ultimo comma del citato
art. 5. 7. – 8. (abrogati). 9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all’impiego derivanti
dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale
per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al
relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell’attività
formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo,
dell’art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia. 1 1. Salvo diversa determinazione
della commissione regionale per l’impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da
avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si
presentano presso le sezioni circoscrizionali per l’impiego nel giorno prefissato per l’avviamento. A tale scopo gli
uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
15 giorni. All’individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l’ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 12. Ai fini della
formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell’anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo
di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l’impiego le quali possono anche
rideterminare, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’incidenza, sulle graduatorie, degli
elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale
per l’impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 1 3. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia
di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali,
le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del
Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli
affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l’efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345 del
1994, n. 346 del 1994 e n. 487 del 1994, capo IV e l’allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. 14.
(abrogato). 15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della
medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del
provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e
al direttore dell’ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I
ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.».
Note all’art. 11: —
Si riporta il testo degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 22
del 2015: «Art. 9 (Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato) . — ( Omissis ). 2 . Il lavoratore che
durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’art.
10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il
datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal
datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro
che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. (
Omissis ).». «Art. 10
(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale). — 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il
reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di
godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata
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d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il
reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di
inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. ( Omissis ).».
Note all’art. 12:
— Per il testo degli articoli 20, 23 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nelle note
all’art. 5. — Si riporta il testo dell’art. 38, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2010: «Art. 38
(Altre
disposizioni in materia tributaria) . — ( Omissis ). 3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per
effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior
reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la
sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall’ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti.
Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni
tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate
di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l’INPS comunica gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la
prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. L’ente
erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe
fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento del maggior reddito in via definitiva, per
il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della
rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell’interessato o in caso di
mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico
indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. ( Omissis ).». — Si riporta il testo dell’art. 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): «Art. 1
(Azione di responsabilità) . — 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in
materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave,
ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando
il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di
legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli
eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi. 1 -bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei
vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità
amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilità. 1 -ter . Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro
che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati
ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione. 1 -quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la
Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. 1 -quinquies. Nel
caso di cui al comma 1 -quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con
dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con
sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 248. In tali casi l’individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in
sede di ricorso per revocazione. 1 -sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della
pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato
con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore
patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. 1 -septies . Nei giudizi di responsabilità aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1 -sexies, il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di
attenuazione della garanzia del credito erariale. 2 . Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque
anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta. 2 -bis. Per i fatti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 7, del decretolegge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si
compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. 2 -ter . Per i fatti
verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione
decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del
decennio. 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della
denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 4 . La Corte dei conti giudica sulla
responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.».
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Note all’art. 13: —
Per i riferimenti della legge n. 106 del 2016, si veda nelle note all’art. 6. — Per il testo dell’art.
19 della legge n. 328 del 2000, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 14: —
Per il testo dell’art. 8 della
legge n. 328 del 2000, si veda nelle note all’art. 1.
Note all’art. 15:
— Si riporta il testo dell’art. 10 del citato
decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 10
(Funzioni e compiti dell’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori) . — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell’ISFOL, con riduzione del consiglio di
amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente,
e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell’ambito degli assessorati regionali competenti nelle
materie oggetto di attività dell’Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l’ISFOL è ridotto di
euro centomila a decorrere dall’anno 2016 e trasferito all’ANPAL. 2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo
degli organi dell’ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell’ISFOL cui
sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi
strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia
di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione
continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori
difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati
di cui all’art. 13; b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro,
ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ANPAL, nonché delle spese per prestazioni
connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che
direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro; c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione
in materia di terzo settore; d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche,
università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca. 3. Per il monitoraggio e la
valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l’INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, all’ANPAL e all’ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali. 3 -bis . Con
effetto dal 1° dicembre 2016, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per
l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all’Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori e all’ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito,
rispettivamente, all’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche e all’INAPP.». — Il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 2003, n. 174, S.O.
Note all’art. 17: —
Per il testo dell’art. 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015, si veda nelle note all’art. 1. —
Per il testo dell’art. 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016, si veda nelle note alle premesse. Note all’art. 18: —
Per il testo dell’art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 19: —
Si riporta il testo dell’art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015): «Art. 1. — ( Omissis ). 1 56. Il Fondo di cui
all’art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. ( Omissis ).». Note all’art. 21:
—
Per i riferimenti della legge n. 328 del 2000, si veda nelle note alle premesse. — Si riporta il testo dell’art. 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni): «Art. 1. — ( Omissis ). 5 . In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e
delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,
Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del
predetto art. 117. I princìpi della presente legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la
disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione FriuliVenezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti. ( Omissis ).». — Per il testo dell’art. 20 della legge n. 328 del 2000,
si veda nelle note all’art. 7. — Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «Art. 1. — (
Omissis ). 1264. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà
sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. ( Omissis ).». — Per il testo dell’art. 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 22: —
Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 4
(Disposizioni
sull’organizzazione)
. — 1. L’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l’individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell’art. 17,
comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l’art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti
prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l’istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
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ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all’istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le
diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l’esercizio delle relative funzioni,
ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non
devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi
automatizzati sono tenuti ad assicurarne l’interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre
amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3 . Il regolamento di
cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241e dall’art. 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29e successive modificazioni e integrazioni. 4. All’individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non
regolamentare. 4 -bis . La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli
uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5 . Con le
medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell’organizzazione ministeriale,
con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a
ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
medesimi.». — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 4 -bis , lettera e) , della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17
(Regolamenti) . — ( Omissis ). 4 -bis . L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti daldecreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici
di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione; b) individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e
con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di
natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali. ( Omissis ).».
Note all’art. 23: —
Si riporta il testo dell’art. 1, comma 456, della citata legge n. 232 del 2016: «Art. 1. — (
Omissis ). 456. In deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
i consorzi di cui all’art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti
tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa. ( Omissis
).».
Note all’art. 24:
— Si riporta il testo dell’art. 21 della citata legge n. 328 del 2000: «Art. 21 (Sistema informativo
dei servizi sociali) . — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi
sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le
strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione. 2 . Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione
tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due
designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, due dalla Conferenza Statocittà e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in
ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema
informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà
sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente
comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. 3 . Il
Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell’àmbito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell’attuazione del sistema
informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6
del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni
centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le
forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l’attivazione e la gestione del sistema informativo dei
servizi sociali a livello locale. 4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente art. sono a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali. Nell’àmbito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla
realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.». — Per il testo
dell’art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle premesse. — Si riporta il testo dell’art. 11 del citato
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: «Art. 11 (Rafforzamento dei controlli e sistema
informativo dell’ISEE) . — 1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell’art. 10, comma 6,
trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo
dell’ISEE gestito dall’INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto
delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all’art. 12, commi 3 e 5. L’INPS per l’alimentazione del sistema
informativo dell’ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lettera d) , del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle
DSU e per l’eventuale assistenza nella compilazione. 2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell’ISEE, di
cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell’elenco dei dati autodichiarati di cui all’art. 10, commi 7 e 8, e già presenti nel
sistema informativo dell’anagrafe tributaria, sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate all’INPS. Sono altresì trasmesse,
seppure autodichiarate ai sensi dell’art. 10, comma 8, le informazioni relative all’esistenza di rapporti di cui all’art. 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle
componenti il patrimonio mobiliare, di cui all’art. 5, comma 4, laddove disponibili nell’apposita sezione dell’anagrafe
tributaria prevista dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal
fine l’INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all’art. 12, comma 2, attiva le
procedure di scambio telematico delle informazioni con l’Agenzia delle entrate al momento della completa e valida
ricezione dei dati autodichiarati. L’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo
dell’ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e
dell’inoltro della richiesta da parte dell’INPS. 3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l’Agenzia delle
entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all’INPS, negli stessi tempi e con le
stesse modalità di cui al comma precedente, l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati
presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria, inclusa l’esistenza non dichiarata di rapporti di cui all’art. 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile
per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L’INPS procede altresì al
controllo dei dati di cui all’art. 10, comma 8, di concerto con l’Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta
disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all’art. 10, commi 7 e 8, per i quali l’Agenzia delle entrate non
dispone di informazioni utili, l’INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l’esistenza di
omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi
delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti. 4 . L’INPS determina l’ISEE sulla base delle
componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei
propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi
del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell’ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L’attestazione
riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi
amministrativi, è resa disponibile dall’INPS al dichiarante mediante accesso all’area servizi del portale web, ovvero
mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo
successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal
dichiarante con manifestazione di consenso, l’attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere
resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all’art. 10 comma 3, per il tramite dei
soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell’art. 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui
all’art. 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l’accesso alla attestazione e alle
informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della
consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso
di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l’attestazione riporta anche il valore dell’ISEE relativo alle
medesime prestazioni. L’attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare,
nel periodo di validità della DSU, all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi
territoriali competenti. 5. L’attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero
difformità, di cui al comma 3, inclusa l’esistenza non dichiarata di rapporti di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall’INPS per il tramite dell’Agenzia delle entrate o
delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero
difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque
richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le
difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella
dichiarazione. 6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli
necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal
dichiarante, ai sensi dell’art. 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui
all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni
mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all’Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della
programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento di cui al comma 13. 7. Il dichiarante, nel caso in
cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate
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relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle
componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni
eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva,
estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all’art. 10,
comma 4, lettera e) , autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto
previsto al comma 5, l’attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall’anagrafe tributaria e dall’INPS per cui il
dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all’art. 10, comma 3, sono definite, ai fini della
eventuale rideterminazione dell’ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti
reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo,
nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell’attestazione definitiva. 8. Il dichiarante che trascorsi quindici
giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell’INPS l’attestazione di cui al
medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell’ISEE mediante la compilazione del
modulo integrativo, di cui all’art. 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione
provvisoria dell’ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4. 9 . In caso di imminente
scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono
comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L’ente
erogatore potrà acquisire successivamente l’attestazione relativa all’ISEE interrogando il sistema informativo ovvero,
laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell’interesse del medesimo. 10. L’ente erogatore, qualora il
richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU,
richiede l’ISEE all’INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell’accertamento dei requisiti, l’INPS rende
disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di
prestazioni sociali agevolate l’ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni
analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L’ente erogatore richiede, in particolare, all’INPS anche
le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero
all’accertamento dei requisiti, ai sensi dell’art. 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all’art. 4, comma
2, lettera f) , da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei
singoli interventi. 1 1. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai
sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli
operatori di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
l’Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri
selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull’esistenza non
dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella
patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle
relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella
consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e
l’efficacia dei controlli previsti dal comma 13. 12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi
dell’attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i
motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il
nucleo familiare alla data di presentazione della DSU. 1 3. Nell’ambito della programmazione dell’attività di
accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione
reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi. 14. Con
apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni,
nonché le informazioni medesime, necessarie all’attuazione delle disposizioni del presente articolo. 15. Al fine di
consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell’evoluzione dei sistemi
informativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione
finalizzate a sviluppare l’assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la
protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali. 16. Ai maggiori compiti
previsti dal presente art. per l’INPS e per l’Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». —
Per i riferimenti del decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda nelle note all’art. 15. — Si riporta il testo degli articoli
3 e 4 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a
norma dell’art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122): «Art. 3
(Banca dati delle prestazioni sociali agevolate) . — 1. La banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, come definite all’art. 1, comma 2, lettera c) , raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni
sociali agevolate loro erogate. L’elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la qualifica di prestazioni sociali
agevolate è riportato, unitamente con quello generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1, A2 e A3 della
Tabella 1, che recepisce ed integra l’elenco di cui alla Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel
caso in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’ente competente alla disciplina della prestazione non ne abbia
sottoposto l’erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari, la prestazione medesima è da intendersi
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parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui all’art. 4. Per le prestazioni sociali agevolate che non siano
riconducibili all’elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad ampliare l’elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione
aggiornata. 2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti: a)
dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
c)
informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate; d) informazioni
relative al valore sintetico dell’ISEE, dell’ISR e dell’ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo
familiare e relativa classe d’età. 3 . Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , sono individuate nella
Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2 del citato decreto
interministeriale 8 marzo 2013. 4 . Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte dal sistema informativo
dell’ISEE di cui all’art. 4 -bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 5 . Oltre che per le finalità di cui all’art. 6, le informazioni contenute
nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono utilizzate anche al fine di rafforzare i controlli connessi
all’erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE, nonché all’irrogazione di sanzioni per la fruizione
illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l’INPS, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle
informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le modalità di cui all’art. 4 del citato
decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.». «Art. 4 (Banca dati delle prestazioni sociali) . — 1. La banca dati delle prestazioni sociali raccoglie le
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali, che non sono state già incluse nella banca dati di cui all’art. 3,
nonché sulle prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS, di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) , e sulle
agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) . L’elenco delle prestazioni sociali è
riportato nella Tabella 1, sezioni A1, A2 e A3, ad integrazione delle prestazioni sociali agevolate, nonché nella sezione
A4, concernente le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse le prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il
SISS. La sezione A5 riporta le agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che è da intendersi parte della
banca dati delle prestazioni sociali di cui al presente art. anche la prestazione identificata nell’elenco delle sezioni A1,
A2 e A3 come prestazione sociale agevolata laddove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’ente competente alla
disciplina della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l’erogazione alla verifica della condizione economica dei
beneficiari. Per le prestazioni sociali che non siano riconducibili all’elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad aggiornare
l’elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata. 2. Le informazioni che costituiscono la banca dati
delle prestazioni sociali sono le seguenti: a) dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario; b) tipologia
delle prestazioni sociali; c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono individuate con le medesime modalità adottate con riferimento alle
prestazioni sociali agevolate, di cui all’art. 3, comma 3, fatta salva la mancata attivazione dei campi della Tabella 2,
sezione 3, non rilevanti per le prestazioni non condizionate ad ISEE. 4 . Il Casellario acquisisce dall’Anagrafe tributaria
le informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella sezione A5 della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono
acquisite solo in presenza di valori positivi dell’agevolazione tributaria e sono visualizzabili secondo modalità che
impediscono l’identificazione dei soggetti.». — Si riporta il testo dell’art. 13 del citato decreto legislativo n. 150 del
2015: «Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro) . — 1. In attesa della realizzazione di un
sistema informativo unico, l’ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e
l’ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di
coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro. 2 . Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema informativo
dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all’art. 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l’archivio
informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c)
i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all’art. 15 del
presente decreto. 2 -bis . Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle
schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati
contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF
presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate
dai sostituti d’imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati
contenuti nelle banche dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, contenenti l’Anagrafe nazionale
degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all’art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76 nonché l’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all’art. 1 -bis del
decretolegge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 3. Il modello di
scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all’art. 1 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
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viene definita dall’ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l’impiego e il sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro. 4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le
comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 4 -bis del decreto
legislativo n. 181 del 2000, all’art. 9 -bis , comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2006, n. 231, nonché all’art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all’ANPAL che
le mette a disposizione dei centri per l’impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL
e dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza. 5. Allo scopo di certificare i percorsi
formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l’ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni
in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6 . Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da
percorsi di istruzione e formazione, l’ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici. 7. Il sistema di cui
al presente art. viene sviluppato nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei
regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione europea.». — Si riporta il testo dell’art. 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (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): «Art. 8 (Banca dati politiche attive e passive)
. — 1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di
garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all’art. 5, è istituita, senza nuovi o maggiori
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero
stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive». 2 . La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni
concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel
mercato stesso e le opportunità di impiego nonché le informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e
privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
per motivi di lavoro. Nell’ambito della Banca dati di cui al comma 1 è costituita un’apposita sezione denominata
«Fascicolo dell’azienda» che contiene le informazioni di cui all’art. 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 3 . Alla costituzione della Banca dati delle
politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all’art. 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art. 15 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, le
province, l’ISFOL, l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’interno, il
Ministero dello sviluppo economico, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura. 4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all’art. 19, comma 4,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all’art. 1 -bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all’art. 4,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al
presente art., il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e
privati in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in
altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed
elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze.». — Si riporta il testo
dell’art. 9, comma 6 -bis , della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): «Art. 9
(Richieste di avviamento) . — ( Omissis ). 6 -bis . Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati
disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il
monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui
all’art. 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata “Banca dati del
collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i
lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa
gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le
comunicazioni di cui all’art. 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della
presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all’art. 3, comma 5,
agli esoneri autorizzati di cui all’art. 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 -bis e nonché a
quelle di cui all’art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le
informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’art. 8, comma 1, e gli
avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro
beneficia ai sensi dell’art. 13. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di
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reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di
collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell’art. 14. Le
informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento
e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di
competenza, nonché all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di
integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le
informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario
dell’assistenza, di cui all’art. 13 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite
sono rese anonime. ( Omissis ).».
Note all’art. 25: —
Si riporta il testo dell’art. 1, comma 125, della citata legge n. 190 del 2014: «Art. 1. — (
Omissis ). 1 25. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato
mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito
complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione
europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’art. 9 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L’assegno di cui al
presente comma è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma
127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE,
stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non
superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato. (
Omissis ).».
Note all’art. 26: —
Si riporta il testo dell’articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), come
modificato dal presente decreto: «Art. 16
(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di
interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra
Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale) . — 1. – 4. (abrogato) . 5 . All’art. 38, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo la parola «INPS» è sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»; b)
il terzo periodo è soppresso; c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e
quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato
ai fini fiscali o altre componenti dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura
patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»; d) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l’INPS comunica gli esiti delle verifiche all’ente che ha
erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate.
L’ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i
motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell’interessato o
in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico
indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.». 6. All’art. 7, comma 2, lettera h) , del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole:
«in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono
inserite le seguenti: «, anche sensibili». 6 -bis. All’art. 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «relative» sono inserite le seguenti:
«alle cancellazioni dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,». 7. Al fine di favorire la
modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti
dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le
sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 8. Alla legge 30 dicembre 1991,
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n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma
2 è inserito il seguente: «2 -bis . Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del
Presidente dell’INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica
di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al
comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»; b) all’art. 16,
comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai
sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all’Ente mediante l’utilizzo dei sistemi di cui all’art. 38, comma
5, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le
medesime modalità l’Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli
intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di
assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l’obbligo
della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o
assistenziale.». 9. All’art. 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite
dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione». 10. Dall’attuazione del comma 9 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
— Si riporta il testo dell’articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari
di strumenti di sostegno al reddito). — 1. La domanda di Assicurazione Sociale per l’Impiego, di cui all’articolo 2
della legge n. 92 del 2012, di Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa
dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai
fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. 2. I beneficiari delle prestazioni a
sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l’impiego, con le modalità
definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in
mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all’art. 2, comma 1, per
stipulare il patto di servizio di cui all’art. 20. 3. (abrogato) . 4 . Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando
comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo. 5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica
disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al
presente articolo. 6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all’art. 20, comma 2, lettera d) ,
previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi
per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto di
servizio personalizzato. 7. Con riferimento all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
(DIS-COLL) e all’indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in
assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, lettera
d) , e di commi 2 e 6 del presente articolo: 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata
presentazione; 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; 3) la decadenza dalla
prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata
partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’art. 20, comma 3, lettera a) ,
le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7; c) in caso di mancata partecipazione, in
assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all’art. 20, comma 3, lettera b) e all’art. 26: 1) la decurtazione di
una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in
caso di ulteriore mancata presentazione; d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di
un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. 8.
(abrogato) . 9 . In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell’art. 23,
comma 4, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi. 10. In caso di violazione degli
obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l’impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il
tramite del sistema informativo di cui all’art. 13, all’ANPAL ed all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e
provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. 11. La mancata adozione dei provvedimenti di
decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario
responsabile, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994. 1 2. Avverso il provvedimento del centro per l’impiego di
cui al comma 10 è ammesso ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione
delle parti sociali. 1 3. L’INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto
di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all’art. 1, comma
215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri
per l’impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l’impiego in strumenti di incentivazione del personale
connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.».
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PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 settembre 2017 - Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente
l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti. (GU n. 231 del 3.10.17)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
I L MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante «Accesso anticipato al pensionamento per
gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’art. 1 della legge 4
novembre 2010, n. 183»;
Visto l’art. 1, commi 206 e 207, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ridefiniscono i requisiti
per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del
26 novembre 2011, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione
e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che istituisce l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro
denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”»;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 208, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini
della corretta attuazione dei commi 206 e 207 del medesimo art. l, è necessario apportare le
necessarie modificazioni al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2011, anche introducendo
eventuali semplificazioni alla documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio e
fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi
del citato decreto legislativo n. 67 del 2011;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011
1 Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2011, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’art. 2, comma 1, le parole: «e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «e dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
b) all’art. 4, comma 1, le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera
b) » sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016, in riferimento alla lettera b) , entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b bis ) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti
agevolati in riferimento alla lettera b -ter )»;
c) all’art. 5, comma 1, le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «Ispettorato nazionale del lavoro»;
d) all’art. 6: 1) al comma 1, le parole: «alla Direzione provinciale del lavoro» sono sostituite
dalle seguenti: «all’Ispettorato territoriale del lavoro»; 2) al comma 3, le parole: «il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ispettorato nazionale del lavoro»;
e) all’art. 8, comma 2, le parole: «dell’INPDAP e dell’ENPALS» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’INPS».
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2 . La tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre
2011 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20
settembre 2017 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
P OLETTI
Il Ministro
dell’economia e delle finanze PADOAN
Approvazione della delibera n. 22846/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
(INARCASSA) in data 18 novembre 2016. (GU n. 234 del 6.10.17)
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010482/ING-L-154 del 12
settembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 22846/16
adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 18 novembre 2016,
concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali per
l’anno 2014 ai sensi dell’art. 26, comma 6, del Regolamento generale di previdenza 2012, primo
capoverso.
17A06680
Approvazione della delibera n. 92/16 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 16 dicembre 2016. (GU n. 234
del 6.10.17)
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010210/PSIC-L-79 del 5
settembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 92/16
adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP in data 16 dicembre 2016, concernente la
rivalutazione dei montanti
Approvazione della delibera n. 12/2016 adottata dal Comitato amministratore dell’Ente
nazionale di previdenza, per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - Gestione separata periti
agrari, in data 23 novembre 2016. (GU n.238 dell’11.10.17)
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010715/ENP-PA-L-59 del 18
settembre 2017 e stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 12/2016
adottata dal Comitato amministratore dell’ENPAIA - Gestione separata periti agrari - in data 23
novembre 2016, concernente: «Promozione di una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore
degli iscritti alla Gestione separata».
Approvazione della delibera n. 23/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 17 marzo 2017.
(GU n.240 del 13.10.17)
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010816/MED-L-102 del 20
settembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 23/2017
adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAM in data 17 marzo 2017, concernente
l’adeguamento delle tabelle dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo della riserva
matematica nei casi di ricongiunzione e riscatto dei periodi assicurativi.
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Approvazione della delibera n. 13/17/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 11 gennaio
2017.(GU n.241 del 14.10.17)
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010831/COM-L-148 del 20
settembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 13/17/DI con
la quale il consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti nella seduta dell’11
gennaio 2017 ha determinato, per l’anno 2016, sia il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti
contributivi previsto dall’art. 26, comma 13, lettera c) , del Regolamento unitario in materia di
previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, sia il tasso annuo di capitalizzazione
utile ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) , del
decreto legislativo n. 42/2006.
PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 settembre 2017 .
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale S.
Giovanni Battista ACLI in liquidazione», in S. Giovanni in Galdo e nomina del commissario
liquidatore. (GU n. 235 del 7.10.17)
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 Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Cooperativa sociale S. Giovanni Battista ACLI in liquidazione» sia ammessa alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della predetta Associazione di rappresentanza, dalle quali si rileva
lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato che la condizione insolvenziale è stata rilevata sulla base dell’ultimo bilancio
depositato e dai dati economico-patrimoniali aggiornati al 31 dicembre 2015, da cui di rileva un
patrimonio netto negativo di € -171.691,50 nonché, come riportato nel verbale dell’Associazione di
rappresentanza, uno squilibrio finanziario e patrimoniale, constatato dal liquidatore nella
predisposizione dell’inventario iniziale di liquidazione, che non permette la chiusura
in bonis
della cooperativa; Considerato che in data 26 ottobre 2016 é 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, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la
propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta
amministrativa della suddetta società; V isto 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;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa sociale S. Giovanni Battista ACLI in liquidazione», con sede
in S. Giovanni in Galdo (Campobasso), codice fiscale 00606300705, 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. Giovanni Martino, (codice fiscale MRTGNN80C27L725S) nato a Venafro (Isernia) il 27
marzo 1980, e ivi domiciliato in via Colonia Giulia n. 320.
Art. 2.
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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, 6 settembre 2017
Il Ministro: CALENDA
DECRETO 6 settembre 2017- Liquidazione coatta amministrativa della «La Fenice società
cooperativa sociale», in Olbia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 235 del 7.10.17)
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 Legacoop ha chiesto che la società «La Fenice società cooperativa
sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della Legacoop 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, e dai dati economico-patrimoniali aggiornati al 30 novembre
2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo
patrimoniale di € 2.960.884, si riscontra una massa debitoria di € 3.800.220,00, ed un patrimonio
netto negativo di € -1.057.070,00, nonché l’incapacità dell’impresa di adempiere regolarmente alle
proprie obbligazioni, rilevabile, come riportato nel verbale di revisione, da istanze di fallimento
presentate da creditori;
Considerato che in data 13 aprile 2017 é 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;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «La Fenice società cooperativa sociale», con sede in Olbia (Sassari) (codice
fiscale 03767950284) 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. Giovanni Camoglio, (codice fiscale
CMGGNN74P16I452I) nato a Sassari il 16 settembre 1974, e ivi domiciliato in via Lobina n. 13.
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, 6 settembre 2017
Il Ministro: CALENDA
DECRETO 18 luglio 2017 .- Scioglimento della «Peter Pan - società cooperativa sociale in
liquidazione», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 241 del 14.10.17)
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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, ed in particolare la circostanza che l’ente non persegue lo scopo mutualistico per il
quale è stato costituito e non opera in coerenza con lo spirito proprio delle cooperative sociali di
tipo b, stante il fatto che nessuno dei soci è persona svantaggiata;
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/controdeduzioni;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies del
codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 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 società cooperativa «Peter Pan - Società cooperativa sociale in liquidazione» con sede in
Vercelli (codice fiscale 02272740024), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominata
commissario liquidatore l’avv. Annalisa Vercelli, nata ad Asti il 3 marzo 1976 (codice fiscale
VRCNLS76C43A479N), domiciliato in Villanova d’Asti (Asti), viale Gloria n. 32.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto
ministeriale del 3 novembre 2016. 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, 18 luglio 2017
Il direttore generale: MOLETI
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DECRETO 18 luglio 2017 .
Scioglimento della «Cooperativa Santa Marina - cooperativa
sociale», in Domodossola e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 241 del 14.10.17)
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/controdeduzioni;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies del
codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 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 c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cooperativa Santa Marina - cooperativa sociale» con sede in Domodossola
(VB) (codice fiscale 02329630038), è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominata
commissario liquidatore l’avv. Annalisa Vercelli, nata ad Asti il 3 marzo 1976 (codice fiscale
VRCNLS76C43A479N), domiciliato in Villanova d’Asti (AT), viale Gloria n. 32. A rt. 3.
Al
predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale
del 3 novembre 2016. 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, 18 luglio 2017
Il direttore generale: MOLETI
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DECRETO 6 settembre 2017 . Liquidazione coatta amministrativa della «Cassiopea società
cooperativa sociale», in Boves e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 241 del 14.10.17)
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 Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Cassiopea Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato
d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visoni 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 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 25.607,00, si riscontra una massa
debitoria di € 44.455,00 ed un patrimonio netto negativo di € 52.394,00;
Considerato che in data 29 maggio 2017 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 e
che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare 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; Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della
legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla
quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cassiopea Società cooperativa sociale», con sede in Boves (CN) (codice
fiscale 03012990044) 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. Roberto Foglio, nato ad Chieri (TO)
il 15 giugno 1963 (codice fiscale FGL RRT 63H15 C627W), e domiciliato in Torino, via P. Micca
n. 15.
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 sussistano i
presupposti di legge. Roma, 6 settembre 2017
Il Ministro: CALENDA
DECRETO 19 settembre 2017 . - Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa
sociale Punto Azzurro soc. coop. a r.l.», in Margherita di Savoia. (GU n. 241 del 14.10.17)
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
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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;
Visto l’art. 1, legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto direttoriale 28 novembre 2016, n. 131/ SAA/2016, con il quale la società
cooperativa «Cooperativa sociale Punto Azzurro soc. coop. a r.l.», con sede in Margherita di Savoia
(Foggia) è stata sciolta ai sensi dell’art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545 -septiesdecies del
codice civile) e l’avv. Massimo Corrado Di Florio ne è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota del 1° dicembre 2016 con la quale l’avv. Massimo Corrado Di Florio ha rinunciato
all’incarico di commissario liquidatore;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell’incarico di commissario liquidatore;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni
dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La dott.ssa Antonella Cusmai, nata a Milano il 16 maggio 1973 (codice fiscale
CSMNNL73E56F205B) e domiciliata in Margherita di Savoia (Foggia) via Bascule n. 12, è
nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Punto Azzurro
soc. coop. a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), codice fiscale n. 02246890715, già
sciolta ai sensi dell’art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545 -septiesdecies del codice civile) con
precedente decreto direttoriale del 28 novembre 2016, n. 131/SAA/2016, in sostituzione dell’avv.
Massimo Corrado Di Florio, rinunciatario.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto
ministeriale 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, 19 settembre 2017
Il direttore generale: MOLETI
DECRETO 20 settembre 2017 .
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
Speranza cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Rovigo e nomina del commissario
liquidatore. (GU n. 241 del 14.10.17)
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 Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società
«Cooperativa Speranza cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione della dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo
stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2017 da cui si
evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €
1.417.927,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.851.163,00 ed un patrimonio netto negativo di
€ 589.043,00;
Considerato che in data 25 luglio 2017 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 e che il
legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle
presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;
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Vista la nota del 10 luglio 2017 con la quale l’Associazione di rappresentanza segnala l’urgenza
dell’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della
cooperativa in argomento;
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; 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 «Cooperativa Speranza cooperativa sociale a responsabilità limitata», con
sede in Rovigo (RO), (codice fiscale n. 80009100290) 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 Mazzai
nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980, (codice fiscale MZZNDR80H10F861P), e domiciliato in
Verona (VR), via Santa Teresa n. 51/H.
Art. 2.
C on 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 settembre 2017
D’ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto ORSINI
TUTELA DEI DIRITTI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 31 agosto 2017 .
Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei
reati intenzionali violenti. (GU n. 237 del 10.10.17)
IL MINISTRO DELL’INTERNO E I L MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO
CON I L MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015-2016», e, in
particolare, l’art. 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli
importi dell’indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un
maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio;
Vista la 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», e, in particolare, l’art. 1, comma
146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali violenti, sia assicurato un maggior ristoro
anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
Visto l’art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che i proventi
derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 15
gennaio 2016, n. 7, vengano riassegnati al Ministero dell’interno per alimentare il Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura
e dei reati intenzionali violenti per le finalità di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, concernente il
«Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma dell’art. 2, comma 6 -sexies , del
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decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10»; Considerato che gli importi dell’indennizzo gravano sul Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati
intenzionali violenti, nei limiti delle disponibilità previste dall’art. 14, comma 1, della legge 7 luglio
2016, n. 122, alimentato dal contributo annuale di cui al comma 2 dell’art. 14 della citata legge
nonché dai proventi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351-352 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Considerato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è consentito agli
aventi diritto all’indennizzo, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell’anno di
riferimento, accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nella quota proporzionale dovuta
nell’anno di spettanza ovvero richiedere negli anni successivi l’integrazione delle somme non
percepite; Decretano:
Art. 1.
Determinazione dell’indennizzo
1. Gli importi dell’indennizzo di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati
nella seguente misura:
a) per il reato di omicidio, nell’importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso
dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva
alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
b) per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis del codice penale, salvo che ricorra la
circostanza attenuante della minore gravità, nell’importo fisso di euro 4.800;
c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) , fino a un massimo di euro 3.000 a
titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.
Art. 2.
Modalità di erogazione dell’indennizzo
1. Gli importi dell’indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti
nei limiti delle disponibilità previste dall’art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei
limiti delle risorse di cui all’art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che,
versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti per le finalità di cui
all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
2. In caso di disponibilità finanziaria insufficiente nell’anno di riferimento, è consentito agli aventi
diritto all’indennizzo, negli anni successivi, l’accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta
nell’anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potrà procedere all’erogazione,
senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.
Art. 3.
Disciplina transitoria
1. Nelle more dell’adozione delle disposizioni di adeguamento di cui all’art. 14, comma 5, della
legge 7 luglio 2016, n. 122, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo
I, art. 7, e nel titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio
2014, n. 60, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle
vittime dei reati di tipo mafioso.
Art. 4.
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 sarà trasmesso agli organi di controllo per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto
2017
Il Ministro dell’interno MINNITI
Il Ministro della giustizia O RLANDO
Il Ministro dell’economia e delle finanze PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017 Interno, foglio n. 2018
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PANORAMA REGIONALE
Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 13 OTTOBRE 2017, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
BASILICATA
DGR 8.9.17, n.922 - Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di
Valutazione - Presa d'atto dell'Intesa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su nomina
componenti - Approvazione schema di contratto.(BUR n. 40 del 1.10.17)
Rep. n. _____ deJ _____ _
Schema di contratto individuale per il conferimento dell'incarico di componente dell' Autorità
Regionale per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di Valutazione
L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di settembre presso la sede del Dipartimento
Presidenza della Giunta, sita in Potenza in Via Vincenzo Verrastro, 4
TRA la Regione Basilicata, c.P. 80002950766, in persona del Presidente della Giunta Regionale
Dott. Maurizio Marcello Pittella domiciliato, in ragione della carica, presso la sede
dell' ente, in Potenza, alla via V. Verrastro 4, Potenza
E
il/la dott'; dott.ssa _____________ ----', nato a ________ _ il residente a in _______ ---', c.P.
_________ _
si conviene e stipula quanto segue
ART. 1
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Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 " Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni, che all'art. 14
prevede che ogni Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (O. LV.), e
sulla base della legge regionale 31/2010, come successivamente modificata e integrata, di
adeguamento della normativa regionale al D.Lgs. 150/2009 ed in particolare l'art.3 che istituisce,
presso la Presidenza della Giunta r gionale, l'Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito
della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli Enti ed
Organismi subregionali di cui alla L.R. 14 luglio 2006, n011, la S.V. con D.G.R. n. 732 del 14
luglio 2017 è stata nominata componente della suddetta Autorità, le cui funzioni sono quelle
stabilite dalle norme sopra citate.
ART. 2
L'accettazione del suddetto incarico di componente dell' Autorità Regionale per la Valutazione e il
Merito della Regione Basilicata- Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito denominata
brevemente Autorità, non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato e
implica comunque l'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di
comportamento della Regione Basilicata
L'incarico è del tutto personale e non potrà essere affidato ad altri professionisti.
ART. 3
L'incarico ha ad oggetto lo svolgimento, in raccordo con gli altri componenti dell' Autorità, delle
attività individuate dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dall'avviso di cui alla D.G.R. n. 259/2017, comprese tutte le attività di
monitoraggio, validazione e valutazione delle prestazioni e la definizione degli adempimenti
previsti per i cicli di valutazione degli anni precedenti non ancora conclusi alla data del suo
insediamento.
ART. 4
Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Autorità si avvale di un apposito ufficio di supporto, ha
accesso alle banche dati della Regione Basilicata per quanto attiene le proprie competenze e si
coordina direttamente con le unità organizzative poste a presidio dei sistemi operativi dell'Ente, con
particolare riferimento ai controlli interni, al personale, all' organizzazione, alla programmazione e
controllo, al bilancio e ai sistemi informativi e si avvale dello stesso Ufficio Valutazione, Merito e
Semplificazione.
funzionamento proposto dalla medesima entro 90 dalla data di sottoscrizione del presente ed
approvato dalla Giunta Regionale.
ART. 5
L'incarico è conferito per la durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente.
ART. 6
Il compenso lordo annuale a corrispettivo dell'incarico è stabilito in € 58.000,00 (€ 63.800,00 per il
Presidente) oltre gli oneri di legge (contributi previdenziali e IV A a carico del committente) ed è
comprensivo di ogni altro onere e spesa che il componente sosterrà per l'esecuzione dell'incarico
stesso e delle eventuali spese per viaggi, vitto e alloggio. Il compenso verrà corrisposto
trimestralmente previa presentazione di relazione sull' attività svolta.
Il professionista potrà recedere dal rapporto dandone preavviso scritto di 30 giorni al Presidente
mediante lettera raccomandata a.r. o comunque mediante atto scritto avente data certa. In tutti i casi
di cessazione anticipata dell'incarico, il componente avrà diritto al compenso in misura
corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto.
ART. 7
I componenti l'Autorità sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su informazioni,
documenti, o altro tipo di materiale utilizzato nell' ambito delle proprie funzioni, fatto
salvo quanto previsto dalle norme vigenti in termini di trasparenza.
L'inadempimento alle obbligazioni previste dal presente articolo può comportare la revoca
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dell' incarico ai sensi del successivo articolo 8.
ART. 8
La revoca dell'incarico potrà avvenire solo per gravi violazioni di legge ovvero per comportamenti
gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa.
L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.
L'incarico è, altresi, revocato al verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente.
ART. 9
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 tutti i dati relativi al presente rapporto saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Professionista si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
ART. IO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di lavoro deve
intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
Il Presidente della Giunta regionale Il Professionista
lilLa sottoscritto/a autorizza, ai sensi della vigente normativa,
l'Ente all 'utilizzo dei propri dati personali per fini istituzionali.
Potenza, lì ______ _
Il Professionista
DGR 8.9.17, n.934 - Istituzione posizione di staff: Segreteria Tecnica del Presidente.(BUR n. 40
del 1.10.17)
Note
1. È istituita, nell'ambito dell'Area "Presidenza della Giunta", tra le strutture di diretta
collaborazione, la posizione dirigenziale di staff denominata "Segreteria tecnica del Presidente"
posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta, con i compiti di cui alla declaratoria alI. 1)
parte integrante del presente atto.
2. Il responsabile della posizione di staff, è nominato intuitu personae dal Presidente della Giunta,
tra persone in possesso dei requisiti e nell'ambito delle percentuali di cui all'art. 2 comma 8 L.R. n.
31/10.
3. L'incarico è conferito per un periodo massimo pari alla durata effettiva del mandato del
Presidente, decade automaticamente all'atto dell'insediamento del nuovo Presidente, ferma restando
la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario;
4. AI responsabile è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori
economici riconosciuti dall'ordinamento regionale alle posizioni dirigenziali di grado B.
5. Il rapporto è regolato dal contratto individuale di lavoro, da sottoscriversi con il Presidente della
Giunta, secondo lo schema allegato alla DGR n. 696/2014 con gli adeguamenti necessari correlati
alla durata e alla natura fiduciaria dell'incarico.
6. L'organigramma rappresentato nell'allegato A) alla DGR n. 624/2016, è per l'effetto modificato
limitatamente all'Area Istituzionale della "Presidenza della Giunta", nelle parti riguardanti le
strutture di diretta collaborazione con l'inclusione della posizione di staff "Segreteria tecnica del
Presidente", ed in quelle inerenti le posizioni dirigenziali afferenti al Dipartimento Presidenza, con
la soppressione delle posizioni individuali "Supporto tecnico-strategico alla direzione Generale" e
"Supporto giundlcoamministrativo alla Direzione Generale".
7. Le modifiche di cui ai punti che precedono sono riportate nell'allegato A), parte integrante del
presente atto, che sostituisce il corrispondente allegato alla DGR n. 624/2016, restando confermate
le declaratorie come sin qui approvate con gli atti menzionati in premessa, con la parziale modifica
che con il presente atto si apporta alla declaratoria dell'ufficio "Gabinetto del Presidente" nei termini
di cui all'allegato 2).
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ASSISTENZA PENITENZIARIA
LAZIO
Determinazione del Direttore 20 settembre 2017, n. 662 Promozione di attivita' culturali sportive
e ricreative da realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell'Istituto Penale per Minorenni
Casal del Marmo - Roma, nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro
di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria - Roma, annualita' 2017, volte a favorire il
miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della
liberta'. Approvazione Avviso pubblico e modello "Domanda di partecipazione". Impegno di spesa
euro 30.000,00 (trentamila/00) sul capitolo U00025, U.1.04.04.01.000 del bilancio del Consiglio
regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017.(BUR n.78 del 28.9.17)
Note
PREMESSA
Con la legge regionale 6 ottobre 2003, n 31 è stata disposta l’ “Istituzione del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.
Con la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 15 giugno 2016, n.7 è stato nominato il
dott. Stefano Anastasia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale.Lo che La legge regionale 31/2003 e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 5,
stabilisce che il Garante assume ogni iniziativa volta ad assicurare il recupero, la reintegrazione
sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale.
Con la decisione del Garante 1 giugno 2017, n. 2, è prevista la promozione di iniziative da
realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo –
Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per
il Rimpatrio di Ponte Galeria – Roma, per l’annualità 2017, in particolare:
- Attività motorie/sportive negli istituti penitenziari: realizzazione di attività sportive socializzanti a
seconda delle caratteristiche delle strutture e delle disponibilità degli Istituti stessi, con l’obiettivo di
cogliere gli aspetti benefici dello sport in relazione ad un miglioramento delle condizioni di salute
dei singoli detenuti, alla socializzazione attraverso attività di gruppo e al rispetto della disciplina
sportiva. - Attività culturali e ricreative: attività ed eventi culturali e ricreativi con la partecipazione
diretta delle persone private della libertà, ovvero offerte alla loro fruizione.
- Azioni a tutela della genitorialità e a sostegno delle relazioni familiari nella fase della detenzione:
interventi volti a tutelare la relazione genitore-figlio, dal punto di vista della tutela dei diritti del
minore e da quello del padre o della madre detenuti, iniziative volte a favorire il mantenimento dei
legami relazionali dei nuclei familiari ed evitare situazioni di allontanamento affettivo derivanti
dalla detenzione.
Il Garante, con la citata decisione n. 2/2017 ha stabilito quanto segue:
- rivolgere l’iniziativa ad associazioni legalmente costituite, senza scopo di lucro, aventi sede legale
nel Lazio e che abbiano nel proprio statuto uno scopo attinente alle tematiche in questione;
- prevedere per ciascuna attività proposta, ritenuta meritevole, un sostegno economico fino ad un
massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), al lordo degli oneri fiscali dovuti, fino ad esaurimento delle
risorse economiche disponibili.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato l’avviso pubblico di cui all’allegato A alla presente determinazione, concernente
“Promozione di attività culturali, sportive e ricreative da realizzare negli istituti penitenziari del
Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle Residenze per
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte
Galeria - Roma, volte a favorire il miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento
sociale delle persone private della libertà”, comprensivo del modello “Domanda di partecipazione”;
Viene impegnata
la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) sul capitolo U00025,
U.1.04.04.01.000 del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017.
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;
AVVISO PUBBLICO
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DA REALIZZARE
NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DEL LAZIO, NELL’ISTITUTO PENALE PER MINORENNI
CASAL DEL MARMO – ROMA, NELLE RESIDENZE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE
DI SICUREZZA E NEL CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO DI PONTE
GALERIA - ROMA, VOLTE A FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE
DETENTIVA E IL REINSERIMENTO SOCIALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA
LIBERTÀ.
Art. 1 (Oggetto)
1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione
Lazio, nell’ambito delle proprie funzioni stabilite dalla legge regionale 6 ottobre 2003, n 31
(Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e
successive modifiche, promuove attività culturali, sportive e ricreative da realizzare all’interno degli
istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni (IPM) Casal del Marmo – Roma,
nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il
Rimpatrio di Ponte Galeria – Roma, per l’annualità 2017.
Art. 2 (Finalità)
1. Con il presente avviso si intendono perseguire le seguenti finalità: a. contrastare il disagio e
l’emarginazione sociale; b. favorire il mantenimento dei legami relazionali dei nuclei familiari; c.
migliorare la qualità della vita detentiva, d. favorire la crescita culturale; e. favorire il
reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Art. 3 (Destinatari)
1. In considerazione delle finalità e priorità perseguite mediante il presente Avviso pubblico
possono presentare domanda di ammissione a contributo le Associazioni, i Comitati che svolgono
attività senza scopo di lucro, legalmente costituiti, aventi sede legale ed effettiva/operativa nel
territorio della Regione Lazio e che abbiano nel proprio statuto uno scopo attinente alle tematiche
oggetto del presente Avviso. Le proposte possono essere presentate anche da Associazioni o Circoli
costituiti da detenuti all’interno degli istituti penitenziari.
Art. 4 (Iniziative finanziabili)
1. Le iniziative di cui all’articolo 1, per la cui realizzazione si richiede il contributo, devono: a.
riferirsi a: x attività ed eventi culturali, sportivi e ricreativi realizzati con la partecipazione diretta
delle persone private della libertà, ovvero offerte alla loro fruizione, x iniziative volte a favorire il
mantenimento dei legami relazionali tra le persone private della libertà e i loro familiari, al fine di
evitare situazioni di allontanamento affettivo derivanti dalla detenzione. b. rientrare tra le finalità
istituzionali del soggetto richiedente; c. essere svolte sul territorio regionale; d. non essere state
oggetto di finanziamento da parte di altri enti pubblici o privati o da altre strutture della Regione
Lazio per la quota parte per la quale è stato richiesto il contributo; e. essere avviate
successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria di merito di cui all’art. 8 sul sito web
istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Bandi e Avvisi; f. essere concluse entro il 31
dicembre 2017.
Art. 5 (Contributi)
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1. Il contributo concesso per la realizzazione di ciascuna iniziativa non può essere superiore al 90%
della spesa complessivamente prevista, così come risultante dal piano previsionale di spesa e non
può, comunque, superare l’importo di euro 2.000,00 (duemila/00).
Art. 6 (Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda di contributo deve essere presentata entro le ore 16:00 del trentesimo giorno
consecutivo e successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso, nella sezione “bandi e
avvisi” sottosezione “bandi” del sito web istituzionale del Consiglio regionale, utilizzando
l’apposito modello di cui all’Allegato 1 al presente Avviso (modulo “Domanda di partecipazione”).
2. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo, che deve essere
riferita ad un’unica iniziativa. Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso
soggetto, anche se relative alla stessa iniziativa, viene sottoposta a valutazione l’ultima pervenuta,
in ordine di tempo, entro il termine di cui al comma 1.
3. Alla domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve
essere allegata la seguente documentazione:
a. relazione dell’iniziativa contenente una dettagliata descrizione delle attività che si intendono
svolgere, corredate del relativo piano previsionale di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto richiedente;
b. curriculum dell’Associazione/Comitato richiedente;
c. atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente;
d. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’Associazione/Comitato richiedente;
4. La domanda di contributo deve essere:
a. Sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;
b. Presentata in una delle seguenti modalità: in via telematica, tramite casella di posta elettronica
certificata
(PEC),
esclusivamente
al
seguente
indirizzo:
garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it, a seguito di processo di scansione della domanda e di
ogni altro documento previsto dal bando sottoscritto in forma autografa, unitamente al documento
di identità del sottoscrittore; consegna a mano presso l’ufficio accettazione corrispondenza del
Consiglio regionale del Lazio, ubicato presso la sede dello stesso, dal lunedì al venerdì, con
esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30
raccomandata A/R
al seguente indirizzo: Consiglio regionale del Lazio - Struttura di supporto al Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Via della Pisana 1301 – 00163 Roma.
5. A seconda delle modalità di presentazione della domanda di contributo sopra indicate, la busta
concernente la stessa o l’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per
la realizzazione di interventi a favore delle persone private della libertà, annualità 2017”.La
presentazione della domanda entro il termine previsto è comprovata, con riferimento alle
tre
diverse modalità di cui alle lettera b), rispettivamente: dalla data di attestazione di invio della
domanda a mezzo PEC; dal timbro apposto dall’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio
regionale; dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante. In tal caso le domande spedite con il
servizio postale devono pervenire, comunque, entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata quale
termine. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità sulla dispersione a lei non
imputabile o per domande pervenute oltre il termine previsto.
6. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, si intende automaticamente
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Art. 7 (Cause di inammissibilità delle domande)
1. La domanda è dichiarata inammissibile e, pertanto, esclusa dalla fase di valutazione di cui
all’articolo 9 se: a. pervenuta oltre il termine di presentazione indicato all’articolo 6, comma 1; b.
pervenuta con modalità diverse da quella indicata all’articolo 6, comma 4; c. presentata da soggetto
diverso da quelli indicati all’articolo 3 comma 1.; d. non sottoscritta dal legale rappresentante del

88

soggetto richiedente; e. priva di una o più delle dichiarazioni contenute nell’Allegato 1 al presente
Avviso; f. la data di avvio e conclusione dell’iniziativa non è conforme alla disposizione di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere e. ed f.; g. priva della documentazione prevista dall’articolo 6,
comma 3;
Art. 8 (Nomina della Commissione valutatrice)
1. Le domande di contributo sono sottoposte alla valutazione di una Commissione nominata con
provvedimento del Direttore del Servizio coordinamento amministrativo delle strutture di supporto
agli organismi autonomi.
2. La commissione procede, in particolare, a: a. valutare l’ammissibilità delle domande di
contributo presentate; b. predisporre una graduatoria di merito delle domande di contributo
ammesse, articolata in:
“Elenco delle domande ammesse e finanziate”; “Elenco delle domande
ammesse e non finanziate”; c. predisporre l’“Elenco delle domande non ammesse”.
3. La commissione, in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b)
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, può acquisire dichiarazioni,
chiarificazioni, attestazioni e integrazioni di carenze documentali, al fine di disporre di ogni
elemento utile alla valutazione dell’ammissibilità delle domande di contributo e all’eventuale
successiva fase di assegnazione del punteggio.
4. La Commissione deve concludere le attività di cui al comma 2 entro la data del 10 novembre
2017. 5. Il Direttore del Servizio coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli
organismi autonomi, su proposta del Dirigente della struttura di supporto al garante, con apposita
determinazione: a. approva, entro il 20 novembre 2017 la graduatoria di merito articolata negli
elenchi di cui alla lettera b) del comma 2), nonché l’elenco di cui alla lettera c) del citato comma; b.
dispone la pubblicazione degli atti di cui alla lettera a) sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale nella sezione Bandi e Avvisi entro la data in essa indicata. La pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati.
Art. 9 (Criteri di valutazione delle domande di contributo)
1. Le domande di finanziamento sono valutate dalla commissione sulla base dei criteri di seguito
individuati:
MACROCRITERI SOTTOCRITERI PUNTI MAX
Iniziativa proposta (Max 80 punti)
Coerenza iniziativa con obiettivi e finalità del bando 30 Congruità costi in relazione obiettivi 20
Nota di gradimento da parte della Direzione dell’Istituto Penitenziario o dell’ I.P.M. o delle REMS
o del CPR 10 Coinvolgimento diretto dei detenuti nella realizzazione dell’iniziativa 20
Soggetti beneficiari (Max 20 punti)
Esperienze pregresse con detenuti 10 Soggetti costituiti da detenuti ed ex detenuti 10 Totale 100
2. Per accedere al finanziamento il progetto deve aver riportato un punteggio non inferiore a 50/100
punti.
3. Qualora si verifichino economie per revoche e rinunce, la struttura competente si riserva la
facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie fino all’assegnazione delle risorse finanziarie
disponibili.
Art. 10
(Erogazione del finanziamento e Rendicontazione)
1. Il soggetto beneficiario, ai fini dell’erogazione del contributo, deve presentare entro il termine
perentorio del 31 gennaio 2018, la seguente documentazione:
a. attestazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario circa l’avvenuta conclusione
dell’iniziativa;
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b. relazione analitica delle attività realizzate con l’indicazione del livello di raggiungimento degli
obiettivi dell’iniziativa e dei risultati raggiunti;
c. rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, corredata dalla copia,
resa in copia conforme, della documentazione contabile e fiscale, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario; d. dichiarazione del legale rappresentante che affermi che
le spese indicate nel rendiconto si riferiscono unicamente a spese sostenute per la realizzazione
dell’iniziativa e che la documentazione contabile indicata nel rendiconto non è stata né verrà
utilizzata ai fini della liquidazione di qualsiasi altro finanziamento da parte di altri enti pubblici o
privati o di altre strutture della Regione Lazio.
2. L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione, previa verifica della regolarità e
completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché dell’insussistenza delle cause di
decadenza di cui all’articolo 11, comma 1.
3. La documentazione di rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario indirizzata a: Consiglio regionale del Lazio - Struttura di supporto al Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, deve essere trasmessa con una delle
seguenti modalità:
a. tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo PEC:
garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it;
;
b. a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Consiglio regionale del Lazio – via della Pisana, 1301 00163 Roma; c. mediante consegna a mano all’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio
regionale, ubicato presso la sede dello stesso in Via della Pisana, 1301 - Roma, dal lunedì al
venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30.
4. La busta contenente la rendicontazione o l’oggetto della PEC, deve recare la seguente dicitura:
“Realizzazione di interventi a favore delle persone private della libertà, - Rendicontazione
Annualità 2017”. La trasmissione della documentazione entro il termine perentorio di cui al comma
1 è comprovata, rispettivamente: a. dalla data di attestazione di invio a mezzo PEC; b. dal timbro
apposto dall’ufficio postale accettante; c. dal timbro apposto dall’ufficio accettazione
corrispondenza del Consiglio regionale.
5. Non sarà presa in considerazione la documentazione trasmessa oltre il termine ultimo previsto
che, qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non
festivo.
Art. 11 (Decadenza del finanziamento)
1. Il beneficiario decade dal contributo concesso nei seguenti casi: a. Mancata presentazione della
documentazione di rendicontazione entro il termine perentorio di cui all’art. 10 comma 1.; b.
Realizzazione dell’iniziativa in termini o modalità difformi da quanto indicato in sede di
presentazione delle domande di contributo;
2. In fase di erogazione il contributo è proporzionalmente ridotto qualora il rendiconto delle spese
sostenute presentato dal soggetto beneficiario sia inferiore a quello preventivato.
3. L’erogazione dei fondi è subordinata all’adempimento di quanto disposto dalla normativa vigente
in materia di regolarità contributiva.
4. Il Direttore del Servizio coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi
autonomi, con provvedimento motivato, dispone la decadenza o la riduzione del contributo.
Art. 12 (Clausole)
1. L’Amministrazione del Consiglio Regionale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare e modificare in tutto o in parte il presente Avviso, qualora ne rilevi la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Art. 13 (Disposizioni varie)
1. I dati e i documenti forniti o acquisiti, compresi eventuali fotografie e filmati, sono oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
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modifiche e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si
riferiscono - istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ai sensi
degli articoli 26 e 27 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), attività di comunicazione istituzionale, ecc.
Eventuali documenti, fotografie e filmati possono essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario può esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs.
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo. 2. Eventuali istanze di accesso
ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente in materia possono essere inviate, al
seguente indirizzo PEC:
garantedirittidetenuti@cert.consreglazio.it 3. Per eventuali e ulteriori
richieste di chiarimento è sempre possibile contattare il Responsabile del procedimento, dott.ssa
Rosanna Costantini, ai recapiti di seguito indicati: 06.6593-7491; rcostantini@regione.lazio.it;
Art. 14 (Risorse finanziarie)
1. Al finanziamento del presente Avviso sono destinate risorse finanziarie per un importo
complessivo pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00) a valere sul capitolo U00025, U.1.04.04.01.000
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone della
necessaria capienza.
Allegato 1
Modulo: Domanda di partecipazione
Consiglio regionale del Lazio
Struttura di
supporto al Garante
delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale
Via della Pisana, 1301
000163 R O M A
“Avviso pubblico per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative da realizzare negli
istituti penitenziari del Lazio, nell’istituto penale per minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle
Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il rimpatrio di
Ponte Galeria – Roma, annualità 2017, volte a favorire il miglioramento della condizione detentiva
e il reinserimento sociale delle persone private della libertà”.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _________________________ ____________________prov. _______ il ____________
residente a __________________________________________prov. _______ C.A.P. ___________
via/piazza ____________________________________________________________ n. _________
codice fiscale _____________________________________________________________in qualità
di legale rappresentante del__________________________________________________________
codice fiscale__________________________________________ P. IVA ____________________
con sede legale in _________________________________ via_____________________________
e sede operativa in ___________________ via __________________________________________
n.______ telefono __________________________ fax ___________________________________
e-mail ______________________________ PEC _______________________________________
CHIEDE
che
la
proposta
di
progetto
avente
per
titolo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sia candidata alla selezione per il contributo dedicato alle “attività culturali, sportive e ricreative da
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realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo –
Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per
il rimpatrio di Ponte Galeria – Roma, annualità 2017”. A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e ss. mm., consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere,
richiamate e disposte rispettivamente dagli articoli 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 e ss.mm.,
DICHIARA
1) di aver preso visione del presente Avviso pubblico per la promozione di attività culturali,
sportive e ricreative da realizzare negli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per
Minorenni Casal del Marmo – Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza e
nel Centro per di Permanenza il Rimpatrio di Ponte Galeria - Roma, annualità 2017, volte a favorire
il miglioramento della condizione detentiva e il reinserimento sociale delle persone private della
libertà” e di accettare le disposizioni in esso contenute;
2) che l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
a) rientra tra le finalità istituzionali del soggetto richiedente;
b) verrà svolta presso:……………………………………………………………………
c) non è stata oggetto di finanziamento da parte di altri enti pubblici o privati o da altra struttura
della Regione Lazio per la quota coperta da contributo derivante dalla partecipazione al presente
“Avviso pubblico”;
3) di utilizzare il logo del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario impiegato per la
promozione del progetto;
4) di sollevare il Consiglio regionale del Lazio da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti
connessi all’iniziativa; 5) che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
domanda e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al
d.lgs. 196/2003 e ss. mm.. ALLEGA
a) relazione dettagliata dell’iniziativa dalla quale sia possibile desumere ogni elemento utile alla
valutazione della stessa, corredata dal piano previsionale della spesa; b) documento di
riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; c) statuto e atto costitutivo
dell’Associazione/Comitato proponente; d) curriculum dell’Associazione/Comitato proponente; ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Luogo e data _________________________________

IL DICHIARANTE (timbro e firma)
_____________________________________
PIEMONTE
D.D. 22 marzo 2017, n. 197 Attivita' in ambito ospedaliero dei soggetti sottoposti a misure
restrittive della liberta' personale. (BUR n. 40 del 5.10.17
Note
Viene data attuazione alle disposizioni in merito alle attività in ambito ospedaliero nei confronti di
soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, contenute nel presente provvedimento
e articolate nei documenti allegati per farne parte integrante.
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INTRODUZIONE
L' A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (CdSS), ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.lgs.230/99, della D.G.R. n. 20-1542 del 8 giugno 2015 e della D.G.R. n. 26-3383 del 30 maggio
2016 è Centro di riferimento regionale (HUB ospedaliero) nell’ambito della Rete dei Servizi
Sanitari in ambito penitenziario e provvede all'erogazione delle prestazioni sanitarie.
L'Amministrazione Penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti. L'Azienda si impegna a
ricoverare quei detenuti bisognevoli di cure e di indagini specialistiche ospedaliere nell'apposito
reparto che ha capienza di n. 19 posti letto; i medici di accettazione dell'A.O.U. potranno disporre il
ricovero in totale autonomia ad esclusione dei casi disposti dal Magistrato; l'Amministrazione
Penitenziaria indicherà la particolarità del caso soprattutto in relazione ai soggetti classificati come
alta sicurezza o collaboratori di giustizia; in tale situazione la procedura prevederà l'invio diretto del
recluso al reparto detenuti con le modalità specificate nel paragrafo 1.B.
L’attività presso il Reparto è garantita dal personale dell’AOU CdSS, in particolare dal punto di
vista clinico dal Direttore della Struttura cui è in carico il paziente e dal punto di vista organizzativo
e per quanto concerne il raccordo clinico, dal Direttore Medico di Presidio o suo delegato,
coadiuvato dal Coordinatore infermieristico del reparto.
L’attività assistenziale è svolta da personale infermieristico e del comparto, dedicato. La
programmazione dei ricoveri viene effettuata con il Coordinatore Regionale della Rete Sanitaria
Penitenziaria, cui viene trasmesso quotidianamente, a cura del reparto detenuti, l’elenco dei pazienti
presenti presso il reparto.
1.ACCETTAZIONE
Il Coordinatore Regionale della Rete Sanitaria Penitenziaria, ove ritenga necessario il ricovero,
previa verifica di disponibilità del posto letto presso il reparto detenuti, lo comunica al direttore
medico del Presidio “Molinette”, al medico del presidio sanitario penitenziario inviante e al
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP)
Al fine di garantire la migliore presa in carico sarà redatta, a cura dei medici degli Istituti
Penitenziari invianti, una dettagliata relazione sanitaria, consegnata al momento dell’accettazione
del paziente. Si precisa che la presa in carico e la gestione del paziente sono di competenza della
Struttura Complessa (S.C.) a cui il paziente è affidato, il cui Direttore stabilirà le modalità con cui
garantire questa attività.
1.A INGRESSO DA
PRONTO
SOCCORSO
In base agli accordi telefonici intercorsi tra il medico del presidio sanitario penitenziario inviante e
il medico di guardia del P.S., il paziente è accettato in P.S. Medicina o in P.S. Chirurgia, previo
accesso per registrazione dati al triage. Se il detenuto necessita di ricovero, il medico del P.S. decide
la competenza nosologica del paziente, formalizzandolo per iscritto sulla scheda di accettazione: se di competenza internistica, il medico di guardia del P.S. deve consultare il prospetto mensile dei
turni di guardia per l'accettazione dei pazienti detenuti.
Deve successivamente, nelle fasce di orario diurne, telefonare al collega della S.C. in turno per
l'accettazione mentre, nelle fasce orarie di competenza, contattare il medico di guardia
interdivisionale, con il quale concorderà la presa in carico del paziente presso il reparto detenuti.
Sulla cartella clinica, oltre all'indicazione della destinazione del reparto detenuti, deve essere
indicata anche la S.C. che prende in carico il paziente - se di competenza internistica specialistica,
lo specialista di guardia o nelle ore previste, il medico di guardia interdivisionale ne formalizzerà al
più presto la presa in carico da parte della propria S.C.. - se di competenza chirurgica generale, il
medico di guardia di P.S. prende in carico il soggetto nel proprio reparto; - se di competenza
chirurgica specialistica, il medico di guardia del P.S. deve consultare il prospetto mensile dei turni
di guardia per l'accettazione dei detenuti e seguire la stessa procedura prevista nel paragrafo
“competenza internistica”.
1.B
INGRESSO DIRETTO
NEL REPARTO DETENUTI
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L'ingresso diretto nel reparto detenuti avviene solo nel caso di soggetti sottoposti a regime detentivo
di alta sicurezza o collaboratori di giustizia su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il Coordinatore Regionale della Rete Sanitaria Penitenziaria contatterà il reparto detenuti per
verificare la disponibilità del posto letto per questa tipologia di detenuto. Arrivato il paziente nel
reparto detenuti, l'infermiere contatterà la medicina o la chirurgia in turno per l'accettazione (nei
casi dubbi contatterà la medicina di turno), per l'attribuzione nosologica. Il medico della S.C. alla
quale è assegnato il paziente, si recherà nel più breve tempo possibile presso il reparto detenuti per
la prima accettazione, ivi compresa l'assegnazione alla S.C. specialistica.
All'arrivo nel reparto detenuti il paziente, in attesa dell'espletamento delle pratiche di attribuzione di
ricovero, sarà collocato presso la camera di degenza assegnatagli.
Nel caso in cui, successivamente, un paziente debba essere preso in carico, per competenza
specifica, da un'altra specialità previa valutazione congiunta dei due specialisti, il paziente sarà
seguito dalla prima S.C. finchè non è formalizzato il trasferimento.
1.CGESTIONE
DEI PAZIENTI CON INGESTIONE
DI
OVULI
DI
SOSTANZE STUPEFACENTI
Nel caso di soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione ovuli contenenti sostanze
stupefacenti il soggetto è trattato secondo quanto previsto dal Protocollo aziendale per il trattamento
ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione ovuli contenenti sostanze
stupefacenti Revisione 1 di marzo 2012 (elaborato a seguito dell'emanazione del protocollo d'intesa
tra Regione Piemonte, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e Procura della
Repubblica per i minorenni di Torino relativo al “Trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o
fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti” (trasmesso dalla
Direzione Sanità Regione Piemonte il 1 febbraio 2012 con nota prot. 2817/DB20.16). Nel caso in
cui risulti necessario il ricovero il paziente è in carico alla S.C. indicata nel prospetto mensile
“accettazione per pazienti con sospetta ingestione di ovuli”. Per ciò che concerne l'attribuzione della
presa in carico si fa riferimento alle modalità previste nel paragrafo“ingresso dal Pronto Soccorso”
(paragrafo 1.A).
In caso di complicazioni, il medico della S.C. che ha in carico il paziente, o nelle ore previste il
medico di guardia interdivisionale, provvederà a contattare il Chirurgo o l'Anestesista Rianimatore
secondo competenza.
1.D EMERGENZA
COMPORTAMENTALE E
TRATTAMENTOSANITARIOOBBLIGATORIO(TSO)
L’emergenza comportamentale ed il Trattamento Sanitario Obbligatorio sono due condizioni
diverse che richiedono distinte modalità di intervento. Emergenza
Comportamentale
Se si verifica un’emergenza comportamentale il personale di custodia e il personale sanitario
intervengono per garantire con provvedimento immediato la sicurezza del paziente e degli
operatori. Successivamente un medico (il curante o il medico di guardia) valuterà se la causa è di
natura sanitaria o no (es. comportamento delinquenziale, protesta).
Se la causa è sanitaria e riconducibile ad un disturbo mentale viene contattato lo psichiatra di
guardia – tranne nei casi in cui sia già intervenuto lo psichiatra curante - che valuta i provvedimenti
da effettuare, i quali, perdurando l’emergenza, ricadono nelle condizioni previste dallo stato di
necessità (art 54 C.P.).
Messi in atto i provvedimenti urgenti, qualora persista ancora la necessità di interventi terapeutici e
questi non vengano accettati dal paziente, il medico valuterà se avviare le procedure necessarie per
il Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Richiesta
ed
Esecuzione Trattamento Sanitario
Obbligatorio (TSO)
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco
nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico e convalida di un altro
medico in servizio presso una struttura pubblica (artt. 33 e 34 della legge 833/78).
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Quando ci sono le condizioni per attivare il TSO i due medici che le hanno verificate direttamente e
personalmente (mediante visita ed esame diretto del paziente), effettuano la certificazione e la
convalida. I documenti di cui sopra devono contenere: - presupposti di legge previsti per il TSO data e ora delle visite (il TSO deve essere emesso dal Sindaco entro 48 ore dalla visita di convalida)
- generalità e SC di appartenenza di entrambi i medici - generalità del paziente e luogo dove il
paziente si trova (PS, reparto detenuti).
La legge non prevede che i due medici siano psichiatri, tuttavia è raccomandabile che almeno uno
dei due sia uno psichiatra dell’azienda; il secondo medico che convalida la proposta di TSO deve
comunque essere un medico in servizio attivo presso il SSN.
La certificazione e la convalida vengono trasmesse al Sindaco per l’emissione dell’Ordinanza.
Se nel periodo intercorrente tra la certificazione e l’emissione dell’Ordinanza del Sindaco (48 ore)
si realizza un’emergenza clinica e/o comportamentale che richieda un intervento immediato, questo
verrà attuato anche prima che l’ordinanza sia emessa, sulla base dell’eventuale stato di necessità
(art. 54 cp) (vedi paragrafo di cui sopra).
Una volta pervenuta l’Ordinanza il trattamento verrà eseguito in collaborazione tra il personale
sanitario e gli agenti di polizia penitenziaria ognuno per le proprie competenze. Il personale
sanitario assicurerà l’assistenza sanitaria, mentre il personale di polizia penitenziaria garantirà la
sicurezza del paziente e degli operatori.
2.DEGENZA 2.A MODALITA' DIENTRATA–USCITADALREPARTO DETENUTI
Le modalità di entrata ed uscita sono regolamentate nel seguente modo:
per il personale dipendente l'accesso al reparto detenuti è consentito previa presentazione del
tesserino di riconoscimento dell'Azienda corredato da fotografia; in alternativa occorre esibire un
documento di identità; è possibile, a giudizio del personale di Polizia Penitenziaria (P.P.), essere
sottoposti a controllo di borse e/o contenitori che debbano essere introdotti nel reparto. E' necessario
depositare all'ingresso il telefono cellulare, avendo cura di avvisare il centralino che si è in visita
presso il reparto Detenuti, per eventuali chiamate;
per i medici non strutturati e per le altre figure afferenti al reparto detenuti, l'accesso è
consentito solo se è previsto il loro inserimento negli elenchi del personale a cui è stata verbalizzata
l'autorizzazione all'ingresso, previa domanda all'amministrazione penitenziaria redatta dal
responsabile della S.C. e validata dalla Direzione Sanitaria. L'autorizzazione rilasciata dovrà essere
rinnovata entro la scadenza ivi indicata. L'uscita dal reparto detenuti non è vincolata a procedure.
2.BMODALITA' DI TURNAZION DELLE
STRUTTURE COMPLESSE
Presso il reparto detenuti la turnazione delle Strutture Complesse (SS.CC.), in funzione della presa
in carico e delle consulenze per i pazienti, è regolamentata dal prospetto mensile dei turni di
guardia; per le SS.CC. mediche il turno di guardia inizia alle ore 0,00 e termina alle ore 24,00,
mentre per le SS.CC. chirurgiche il turno inizia alle ore 8,00 e termina alle ore 8,00 del giorno
successivo. In particolare le consulenze specialistiche vengono effettuate in base al turno mensile
suddetto e non in base alla tipologia della S.C. (universitaria o ospedaliera) che ha in carico il
paziente. Nel caso sia necessaria più di una consulenza si raccomanda che, per garantire la
continuità assistenziale, la S.C. che ha effettuato la prima consulenza effettui le successive.
2.C MODULISTICA
Nel reparto detenuti esiste una specifica modulistica (indicazioni alimentari, autorizzazione al
passaggio, uso di strumenti ortopedici in cella, autorizzazione all'udienza, etc.) che dovrà essere
regolarmente compilata dal personale sanitario competente.
2.D ORARIO
DI
VISITA
DEI MEDICI
I medici della S.C. di attribuzione del soggetto recluso sono tenuti all'espletamento della visita
giornaliera, che formalizzeranno in cartella clinica; in alcun modo questa visita si configura come
consulenza né tantomeno deve essere sollecitata dal personale infermieristico o da quello di P.P.
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La visita medica dovrà essere effettuata nel corso della giornata e preferibilmente al di fuori delle
due fasce orarie ore 12,00 - 14,00 e ore 18,00 – 20,00, per questioni organizzative interne al reparto
(salvo condizioni di urgenza che si dovessero verificare).
2.E ESECUZIONE DI
ESAMI
E
CONSULENZE
Per motivi di sicurezza il paziente può uscire dal reparto solo se è indispensabile. L'orario previsto
per l'esecuzione degli esami all'esterno del reparto detenuti dipende dalla disponibilità della S.C.
presso la quale deve essere eseguito l'esame, compatibilmente con la presenza della scorta.
Per lo stesso motivo, l'accesso ai servizi diagnostici dovrà avvenire tramite percorsi preferenziali e,
possibilmente senza attese, fatte salve le urgenze sanitarie in atto.
Al fine di rispettare le scadenze e non procrastinare la permanenza in reparto dei pazienti,
giornalmente è fornito agli agenti di Polizia Penitenziaria l'elenco degli esami in previsione per il
giorno successivo; il programma è da ritenersi indicativo, non potendosi preventivare eventuali
urgenze o necessità diagnostico terapeutiche successive alla consegna della stessa.
2F
ASTENSIONE
VOLONTARIA
DAL CIBO DEL DETENUTO
E' necessario attenersi al codice di deontologia medica che recita quanto segue: “Quando un recluso
rifiuta di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarlo sulle conseguenze che tale decisione può
comportare sulle sue condizioni di salute. Se il recluso è consapevole delle possibili conseguenze
della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre
coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterlo.” Se il detenuto prolunga lo
sciopero della fame compromettendo il suo stato di salute, il medico che ha in carico il paziente,
oltre a porre in essere le modalità più idonee per far recedere il detenuto da tale comportamento
lesivo su se stesso, dovrà ricorrere ai provvedimenti resi indispensabili da un eventuale stato di
necessità.
2.G SCARCERAZIONE DEL DETENUTO RICOVERATO
Qualora il Magistrato disponga la scarcerazione del detenuto ricoverato che abbia ancora necessità
di proseguire l'iter diagnostico-terapeutico, è fatto obbligo al curante della S.C. che ha in carico il
paziente, informato dal capoturno di P.P. tramite il personale infermieristico, di predisporre il
trasferimento nel proprio reparto entro e non oltre le 24 del giorno stesso; per consentire
l'organizzazione del trasferimento del paziente è necessario che il medico curante sia avvisato
tempestivamente. Nel caso non sia disponibile posto letto nella S.C. che ha in cura il paziente, è
necessario contattare la Direzione Sanitaria per concordare il trasferimento presso altra S.C.
Nelle ore notturne e nei giorni festivi il trasferimento sarà disposto dal medico di guardia
interdivisionale.
3 DIMISSIONE
3.A MODALITA' DI
DIMISSIONE VERSO
L’ISTITUTO PENITENZIARIO
Il medico si impegna a comunicare all’Istituto Penitenziario, nei casi di particolare complessità
gestionale dal punto di vista terapeutico, al fine di assicurare la continuità delle cure, la possibile
dimissione del detenuto con congruo anticipo escludendo preferibilmente il venerdì pomeriggio, il
sabato e la domenica, salva la necessità urgente di disporre del posto letto. Al fine di ottimizzare la
prescrizione della terapia alla dimissione è possibile consultare, presso il reparto detenuti, il
Prontuario Terapeutico in uso presso il presidio sanitario dell’Istituto Penitenziario di assegnazione.
L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a garantire il pronto trasferimento del paziente
All’Istituto Penitenziario, appena giunta comunicazione di dimissione da parte dell' A.O.U. CdSS,
tenendo conto la necessità del nulla osta dell' Amministrazione Giudiziaria.
Nel caso di pazienti dimessi con un quadro di complessa gravità clinica che richiedono specialità
farmaceutiche non comuni e perciò assenti nell’Istituto Penitenziario, l' A.O.U. CdSS si impegna a
fornire al paziente la quantità necessaria di farmaci per i primi giorni successivi alla dimissione, al
fine di garantire la continuità terapeutica.
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I farmaci saranno consegnati al capoturno degli agenti di P.P. previa firma per ricevuta su apposito
modulo. Alla documentazione sanitaria di dimissione dovranno essere allegate le copie degli esami
effettuati durante la degenza.
Il medico della S.C. di appartenenza del paziente, oltre alla normale chiusura della cartella clinica,
dovrà redigere apposita relazione sanitaria sul modulo specifico prestampato, in cui sarà anche
indicata la modalità di trasferimento del paziente all’Istituto Penitenziario (ambulanza o mezzo
ordinario) e dovrà, inoltre, provvedere alla chiusura della Scheda di Dimissione Ospedaliera
(S.D.O.). Tale relazione sarà tempestivamente inviata dal personale del reparto detenuti ai sanitari
dei presidi sanitari penitenziari.
3.B

GESTIONE DEL PAZIENTE DIMESSO
MA NON TRASFERIBILE
ALLA CASA CIRCONDARIALE
Pur impegnandosi l'Amministrazione Penitenziaria a trasferire prontamente il paziente dimesso, è
possibile che ciò non avvenga lo stesso giorno della dimissione.
Il soggetto dimesso, ma non ancora trasferibile all’Istituto Penitenziario, rimane comunque in
carico all' A.O.U. CdSS. Al momento della dimissione il medico curante dovrà compilare il modulo
”terapia dimessi”, che consentirà il proseguimento dell'indirizzo terapeutico.
Fino all'uscita dal reparto detenuti il paziente dimesso sarà seguito dalla S.C. che lo aveva in
carico, su richiesta del personale del reparto detenuti per le necessità assistenziali e soprattutto in
caso di assunzione di farmaci stupefacenti, provvedendo ad aggiornare le indicazioni terapeutiche;
in attesa del trasferimento del recluso all’Istituto Penitenziario la cartella clinica sarà trattenuta nel
reparto detenuti per la formalizzazione di eventuali indicazioni diagnostico-terapeutiche espletate
nel periodo di permanenza del soggetto.
Nel caso in cui sia necessario ricoverare nuovamente il paziente, questi sarà preso in cura dalla S.C.
che lo aveva in carico.
Quantitativo e tipologia di farmaci, pasti e/o altro materiale forniti al paziente, verranno registrati su
apposito modulo che il CPSE del reparto provvederà a inoltrare in copia alla Direzione Sanitaria al
fine di procedere alla richiesta di rimborso.
3.C
CASI DI
AUTODIMISSIONE
Nei casi di autodimissione il medico dovrà indicare in cartella clinica l'eventuale dissenso al
ricovero, firmato dal detenuto, e predisporre la relazione finale. Nel caso in cui l’Istituto
Penitenziario si trovi nell'impossibilità di ricevere immediatamente il detenuto, questo rimarrà
presso il reparto detenuti. In tal caso dovrà essere fatta comunicazione al Magistrato di Sorveglianza
Qualora il paziente rifiuti la terapia la sua volontà sarà registrata sulla documentazione sanitaria.
3.D DECESSO
In caso di decesso valgono le stesse procedure applicate nelle altre SS.CC. dell'Azienda , con
l'obbligo da parte del personale di P.P. di scortare e di piantonare, presso i locali delle camere
mortuarie, il soggetto deceduto.
4.VISITE
SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Qualora il medico del presidio sanitario dell’Istituto Penitenziario ritenga opportuno richiedere una
prestazione ambulatoriale non erogabile nella A.S.L. di competenza, dovrà contattare direttamente
la S.C. interessata, per concordare il giorno, l'ora e il luogo della prestazione, ed eventuali modalità
di preparazione.
5.FORMAZIONE
DEL PERSONALE SUI RISCHI
E
FORNITURA
DEIDISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALI
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, l'Azienda Sanitaria e
l'Amministrazione Penitenziaria coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a
cui sono esposti i lavoratori.
L'Azienda Sanitaria si impegna ad informare e formare i dipendenti dell'Amministrazione
Penitenziaria sui rischi, in particolare biologici, ai quali il personale di P.P. e' esposto durante
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l'espletamento della sua funzione presso il reparto detenuti e sulle modalità di gestione delle
emergenze coerenti con il Piano di Emergenza e di Evacuazione del Presidio.
Altresì l'Amministrazione Penitenziaria s'impegna ad informare e formare i dipendenti dell'Azienda
Sanitaria sui rischi ai quali sono esposti gli operatori sanitari durante l'assistenza ai soggetti
detenuti, nonché su eventuali norme e regolamenti cui attenersi nella gestione degli stessi.
L'Amministrazione Penitenziaria si impegna inoltre ad adottare, in collaborazione con l'Azienda
Sanitaria, le misure necessarie a contenere le situazioni di rischio rilevate in sede di valutazione e a
fornire al proprio personale tutti i Dispositivi di Protezione Individuali previsti.
6.FORNITURA
DI
MATERIALE AZIENDALE
AL
PERSONALE DI
POLIZIA
PENITENZIARIA
Nel caso in cui il personale di P.P. avesse la necessità di integrare, alla dotazione prevista
dall'Amministrazione Penitenziaria, la fornitura di Dispositivi di Protezione individuale o di
eventuale altro materiale sanitario, l'Azienda provvederà al loro approvvigionamento. La consegna
di tale materiale è prevista dietro firma per ricevuta di un apposito modulo da parte del capo turno
di Polizia Penitenziaria. Il Coordinatore Infermieristico provvederà a inoltrare copia di tale modulo
alla Direzione Sanitaria al fine di procedere alla richiesta di rimborso.
PROTOCOLLO AZIENDALE PER IL TRATTAMENTO OSPEDALIERO DEI SOGGETTI
ARRESTATI O FERMATI CON SOSPETTA INGESTIONE OVULI CONTENENTI
SOSTANZE STUPEFACENTI
Revisione 1
Questo documento sostituisce il protocollo aziendale “Gestione clinica dei pazienti detenuti inviati
in pronto soccorso nel sospetto di ingestione dolosa di ovuli contenenti sostanze stupefacenti” Aprile 2005.
La revisione è stata effettuata anche a seguito dell'emanazione del protocollo d'intesa tra Regione
Piemonte, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e Procura della Repubblica per i
minorenni di Torino relativo al “Trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con
sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti” (trasmesso dalla Direzione Sanità
Regione Piemonte il 1 febbraio 2012 con nota prot. 2817/DB20.16). Il Pubblico Ufficiale che
procede all'arresto o al fermo di soggetto per sospetta/certa ingestione ovuli contenenti droghe
d'abuso:
• accompagna il soggetto presso l'Ospedale sede di Pronto Soccorso secondo lo schema di cui
all'appendice 1.
• si reca presso l'area triage per la registrazione del paziente e consegna la scheda (Allegato 1)
compilata. Il personale sanitario dell'area triage: nella fase di raccolta di dati anamnestici, chiede al
Paziente se ha ingerito ovuli contenenti sostanze stupefacenti e considera quanto dichiarato dal
Pubblico Ufficiale (vedi Allegato 1, che deve essere inserito all'interno della documentazione
sanitaria).
La sostanza contenuta all’interno degli ovuli è solitamente cocaina.
La Dose Letale di cocaina (assunta per via orale) è circa g 1 – 1,2.
I principali sintomi da avvelenamento acuto da Cocaina sono:
Neurologici: agitazione, allucinazioni sino alle convulsioni, pupille dilatate (midriasi), cefalea
intensa. Possono verificarsi sia ictus ischemico, sia emorragico.
Cardiovascolari : tachicardia, ipertensione arteriosa, aritmie, segni di ischemia miocardica.
Respiratori: dispnea sino all'arresto cardiorespiratorio.
Mod. 3701/1 Serv. Tip. Int. Molinette
Protocollo aziendale per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta
ingestione ovuli contenenti sostanze stupefacenti Rev.1 Marzo 2012 A.O.U. San Giovanni Battista
di Torino 1/11
Cod. Fisc. 05438190018
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Dopo il triage, una volta assegnato il codice colore, il paziente viene visitato dal Medico:
l’attribuzione è solitamente al Medico d’Urgenza, al Rianimatore in caso di segni o sintomi di
intossicazione acuta. Dopo averlo informato sui rischi dell’ingestione degli ovuli e dell’eventuale
rischio di decesso, consegnando anche l'informativa (Allegato 2 “Informazioni relative al rischio di
ingestione di sostanze stupefacenti” e successivi 2a,2b,2c, dello stesso in lingua straniera) e
raccogliendo il consenso scritto (Allegato 3 “Dichiarazione di consenso in seguito ad informazione
su ingestione di sostanze stupefacenti”) si procederà all’esecuzione di accertamenti previsti
(esplorazione rettale, esami del sangue, accertamenti radiologici, etc.). L'accertamento radiologico
di elezione è la TC addome per la quale si veda l’allegato “Protocollo per lo studio TC della
presenza di ovuli in addome” (Allegato 4).(Vedi paragrafo 4) . Resta inteso che è facoltà del
Dirigente Medico Radiologo in servizio, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 187/2000),
ricorrere a metodiche alternative, idonee a suo giudizio allo scopo (RX addome, ecografia).
Nel caso di paziente minorenne non viene effettuato l'esame radiologico considerando sufficiente il
rilievo degli operanti di aver notato l'ingestione o la dichiarazione dell'interessato, per ritenerlo
positivo.
Per quanto riguarda gli accertamenti radiologici si veda l'Allegato “protocollo per lo studio TC della
presenza di ovuli in addome” (Allegato 4). (Vedi paragrafo 4)
Nel caso in cui si riconoscano segni e/o sintomi che inducano al ricovero (esempio
intossicazione/occlusione intestinale) il paziente verrà trattato di conseguenza.
Nel caso in cui il paziente sia asintomatico si possono verificare le seguenti situazioni: 1.
Accertamenti radiologici positivi Il paziente, se asintomatico, può essere rimesso a disposizione
della polizia giudiziaria che lo ha accompagnato, la quale provvederà alla sua traduzione presso la
Casa Circondariale (Centro di Prima Accoglienza o Istituto Penale Ferrante Aporti di Torino per i
soggetti minorenni), per osservazione in ambiente idoneo.
Nel caso di invio di minorenni al Centro di Prima Accoglienza (CPA) del tribunale dei minori o
Istituto Penale Ferrante Aporti di Torino (IPM), l’idoneità è subordinata:
a) Ad adeguata formazione su segni e sintomi da sovradosaggio con preparazione di schemi di
facile consultazione per personale non sanitario. b) Procedura condivisa con la Centrale operativa
del 118 che riconosca, alla chiamata da parte degli operatori del CPA o dell'IPM per sospetto di
assorbimento sistemico di farmaci psicotropi, l’invio di un Mezzo di Soccorso Avanzato.
Protocollo aziendale per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta
ingestione ovuli contenenti sostanze stupefacenti Rev.1 Marzo 2012 A.O.U. San Giovanni Battista
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Nel caso in cui si ritenga indicata la somministrazione di lassativo o l'effettuazione di gastrolusi è
necessario informare il paziente sui rischi dell’ingestione degli ovuli e l’eventuale rischio di
decesso, consegnando anche l'informativa (Allegato 2 e successivi 2a,2b,2c, dello stesso in lingua
straniera) e procedendo alla raccolta del consenso (Allegato 3).(Vedi paragrafo 4)
2. Accertamenti radiologici negativi in paziente che sostiene di aver ingerito ovuli Se il paziente
non presenta segni e/o sintomi di intossicazione/occlusione intestinale, può essere inviato presso la
Casa Circondariale (Centro di Prima Accoglienza per i soggetti minorenni), per osservazione in
ambiente idoneo.
3. Accertamenti radiologici negativi e anamnesi negativa Se il paziente non presenta segni e/o
sintomi di intossicazione/occlusione intestinale può essere dimesso dal Pronto Soccorso e rimesso a
disposizione della polizia giudiziaria.
4. Paziente che rifiuta gli accertamenti o il ricovero In questo caso, il soggetto firma la cartella e
viene rimesso a disposizione della polizia giudiziaria per l’eventuale trasferimento alla Casa
Circondariale (Centro di Prima Accoglienza per i soggetti minorenni).
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Rimane salva la possibilità che l’Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato (comunicato
anche solo telefonicamente; verrà comunque richiesta conferma scritta, tramite fax o in subordine
agli agenti di polizia giudiziaria presenti), disponga, ai sensi degli artt. 244 e 245 c.p.p., come
modalità esecutiva della ispezione personale, gli opportuni esami medici (radiologici o di altro
tipo)*.
Il medico valuta comunque l’eventuale necessità di ulteriori procedure.
*Possibilità confermata da un indirizzo consolidato della Cassazione, per cui vedi, in particolare,
Cass. Sez. IV, sent. 17.2.2006 n. 6284.
A cura del gruppo di lavoro: R. Arione
- Direttore Dipartimento Direzione Sanitaria O. Davini
- Direttore S.C. Radiologia Diagnostica DEA 2 C. Moiraghi
- Direttore S.C. Medicina d'Urgenza DEA A. Scarmozzino
- Direttore S.C. Direzione Servizi di Integrazione Territoriale I. M. Raciti
- Dirigente Medico S.C. Qualità Risk Management e Accreditamento
Protocollo aziendale per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta
ingestione ovuli contenenti sostanze stupefacenti Rev.1 Marzo 2012 A.O.U. San Giovanni Battista
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Allegato 1
Scheda da compilare a cura del Pubblico Ufficiale che procede all'arresto/fermo di soggetto con
sospetta/certa ingestione di ovuli
Il
sottoscritto
Nome
e
Cognome
agente_________________________________________________ dichiara di:
aver visto avere il sospetto
che (nome e cognome paziente)___________________________________________ nato a
___________________________ il _________________________
ha ingerito ha vistosamente deglutito
ovuli contenenti sostanze stupefacenti in data ___/___/____ circa alle ore _______ La tipologia
della sostanza ingerita potrebbe essere:
cocaina ______________________________________
non è a me nota
Data e luogo _________________________
Firma agente _________________________
Mod. 3701/4 Serv. Tip. Int. Molinette Protocollo aziendale per il trattamento ospedaliero dei
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Allegato 2
Informazioni relative al rischio di ingestione di sostanze stupefacenti Lei è stato portato in Ospedale
perchè gli Agenti di Pubblica Sicurezza hanno un fondato sospetto che Lei abbia ingerito un certo
quantitativo di sostanze stupefacenti.
Ora è bene sapere che è possibile che il contenitore o la pellicola che contengono la sostanza
stupefacente possono aprirsi o forarsi, e la sostanza stupefacente può essere rapidamente assorbita.
L'assorbimento di grandi quantità di sostanza stupefacente può portare a morte.
Noi cercheremo in ogni modo di frenare gli effetti della sostanza che si assorbe ma, l'unico vero
modo efficace per ridurre il rischio consiste nel favorirne l'eliminazione o con il vomito o con le
feci. Prima si elimina la sostanza dal suo corpo e prima finirà il rischio del suo assorbimento
nell'organismo.
In altri casi, quando l'ingestione degli ovuli è alta, si può verificare una occlusione intestinale e
potrebbe essere indispensabile operarla.
Ci potrebbe essere indicazione a:
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- eseguire un esame radiologico nel tentativo di individuare la quantità di sostanza ingerita;
- eseguire degli esami di laboratorio per accertare il suo stato di salute;
- assumere un lassativo per accelerare e favorire l'eliminazione della sostanza prima che venga
assorbita;
- posizionare un sondino attraverso il naso per favorire il lavaggio dello stomaco;
Tutte queste cose hanno solo lo scopo di prevenire conseguenze sulla sua salute;
Per ognuna di queste cose Le verrà chiesto di dare il suo consenso e di testimoniarlo con una firma.
Se Lei rifiuterà il consenso l'esame o la procedura non verranno eseguite ma nulla cambierà dei suoi
rapporti con la polizia sino a quando non avrà espulso spontaneamente la sostanza da Lei ingerita.
Mod. 3702 Serv. Tip. Int. Molinette Protocollo aziendale per il trattamento ospedaliero dei soggetti
arrestati o fermati con sospetta ingestione ovuli contenenti sostanze stupefacenti Rev.1 Marzo 2012
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Allegato 3 Dichiarazione di consenso in seguito ad informazione su ingestione di sostanze
stupefacenti
Io sottoscritto, Nome ___________________________
Cognome
___________________________ Nato a __________________________
il __ __ / __ __ / __
__ __ __ ho letto e compreso l’informazione che mi è stata data in merito alla ingestione di sostanze
stupefacenti ed ho avuto possibilità di chiedere chiarimenti, ricevendoli. Pertanto: A cura del
medico A cura del paziente
Procedura consigliata
SI
NO
Esecuzione di esame radiologico (specificare quale: ___________________________) allo scopo
di localizzare quanto ingerito
ACCONSENTO
RIFIUTO
firma paziente_________________________________
Procedura consigliata
SI
NO
Assunzione di un lassativo al fine di facilitare l'eliminazione di quanto ingerito
ACCONSENTO
RIFIUTO
firma paziente_________________________________
Procedura consigliata
SI
NO
Posizionamento di un sondino attraverso il naso per favorire il lavaggio dello stomaco
ACCONSENTO
RIFIUTO
firma paziente_________________________________
Procedura consigliata
SI
NO
Esecuzione esplorazione rettale
ACCONSENTO
RIFIUTO
firma paziente_________________________________
Note del medico che ha informato ed ha raccolto l’espressione di consenso:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data __ __ / __ __ / __ __ __ __ firma del medico
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Mod. 3706/1 Serv. Tip. Int. Molinette __________________________________ Protocollo
aziendale per il trattamento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione ovuli
contenenti sostanze stupefacenti Rev.1 Marzo 2012 A.O.U. San Giovanni Battista di Torino 9/11
Cod. Fisc. 05438190018
SEDE LEGALE: C.so Bramante, 88 - 10126 TORINO centralino: tel. +39 011. 633 1633
www.sangiovannibattista.gov.it
Allegato 4 Protocollo per lo studio TC della presenza di ovuli in addome
Definizione di un protocollo per lo studio TC della presenza di ovuli in addome
Per la definizione di un protocollo per la ricerca di ovuli, in cui l’accuratezza diagnostica non è
necessariamente paragonabile a quella di una TC su paziente con sospetto di patologia, ed in cui è
necessario ridurre al minimo possibile la dose, possiamo adottare a scopo esemplificativo il
seguente:
PROTOCOLLO
con una stima di dose, calcolata su scout su paziente, di :
per 80 kV : CTDI vol (mGy): 4-5 DLP (mGy.cm): 210-220 per 100 kV : CTDI vol (mGy): 6.57.5DLP (mGy.cm) : 330-350 per 120 kV : CTDI vol (mGy): 8.5-9.5 DLP (mGy.cm): 440-450
80 kV di dose sono da adottare nei soggetti particolarmente magri con peso non superiore ai 60 kg,
100 kV nei casi di soggetti normotipo, con peso tra i 60 kg e 80 kg, 120 kV nei casi di soggetti con
peso superiore agli 80 Kg.
Mod. 3706/2 Serv. Tip. Int. Molinette Protocollo aziendale per il trattamento ospedaliero dei
soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione ovuli contenenti sostanze stupefacenti Rev.1
Marzo 2012 A.O.U. San Giovanni Battista di Torino 10/11
rot.time th. mm/rot. n.det. beam coll. kV max mA
noise index
pitch
0.8 7.5 27.00 8 x 2.5 mm 20 mm 80/100/120 320 13 1.35
D.D. 28 marzo 2017, n. 219 Indicazioni operative per il controllo della Tubercolosi negli Istituti
Penitenziari del Piemonte (BUR n. 40 del 5,10.17)
Note
Viene dato corso alle indicazioni operative per il controllo della tubercolosi negli Istituti
Penitenziari piemontesi, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante ( a cui si fa
rinvio)
D.D. 19 aprile 2017, n. 274 Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'AOU "Maggiore
della Carita'" di Novara per la collaborazione della Sig.ra Maffioletti Maria Antonia a supporto
delle funzioni di competenza nell'ambito dell'assistenza sanitaria alla popolazione carceraria e della
presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza. (BUR n. 40 del 5,10.17)
Note
Viene rinnovata la convenzione tra Regione Piemonte e l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara
per il supporto collaborativo della Sig.ra Maffioletti Maria Antonia, alle attività di programmazione,
di indirizzo e di coordinamento riferite all’ambito della tutela della salute della popolazione
carceraria e della presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza.
Lo schema di convenzione viene allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al presente
provvedimento e non comporta oneri a carico della Regione Piemonte;

Allegato
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO ALLA SANITA’,
DIREZIONE SANITA’, SETTORE ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE, L’AZIENDA OSPEDALIERA/UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA
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CARITÀ” NOVARA E LA SIG.RA MAFFIOLETTI MARIA ANTONIA PER ATTIVITA’ DI
SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE RIFERITE AL SETTORE ED IN PARTICOLARE
ALL’AMBITO DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI DETENUTI ED ALLA
PRESA IN CARICO DELLE PERSONE DESTINATARIE DI MISURA DI SICUREZZA
Premesso che:
- con D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 è stato approvato, attesa la scadenza del periodo di vigenza
dell’Accordo-quadro di cui alla D.G.R. n. 12-10772 del 27.10.2003, un ”Accordo-quadro sulla
collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e
approfondimento delle problematiche sanitarie”; - il predetto accordo disciplina un rapporto di
collaborazione finalizzato all’utilizzo da parte della Regione di idonee competenze professionali
individuate nell’organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a
cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l’espletamento delle attività di competenza e di
interesse per le Aziende;
Dato atto che:
- la presente convenzione-tipo è stipulata in attuazione dell’articolo 3 del succitato accordo-quadro;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per attività di
supporto su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un
comune interesse scientifico e/o tecnicoamministrativo di ciascuna parte; - l’Azienda Sanitaria
Ospedaliera/Universitaria Maggiore della Carità, con nota del Direttore Generale prot. 24296 del 21
ottobre 2015, ha espresso parere favorevole alla richiesta di utilizzo della dipendente Maffioletti
Maria Antonia, per un impegno settimanale pari a 36 ore. - La Sig.ra Maffioletti Maria Antonia ha
liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione su
tematiche a carattere sanitario di competenza della Regione Piemonte ;
quanto sopra premesso
Tra:
la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Assistenza
Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale Dott. Vittorio Demicheli, nato a Novi Ligure il 29.12.1955,
ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell’Assessorato regionale alla Sanità
di corso Regina Margherita n.153 bis;
e
l’Azienda Sanitaria Ospedaliera/Universitaria Maggiore della Carità (C.F./P.I. 01521330033)
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Minola, nato a…..il…., ai fini della presente
convenzione domiciliato presso la sede dell’Azienda;
e
La Sig.ra Maria Antonia Maffioletti (omissis) nata a Cuggiono (MI) il 07.01.1962, ai fini della
presente convenzione domiciliata presso la sede dell’Azienda;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Finalità, oggetto.
Il Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità, Assessorato alla
Sanità della Regione Piemonte intende avvalersi della Sig.ra Maria Antonia Maffioletti in
considerazione della precedente positiva esperienza di collaborazione e per le specifiche esperienze
maturate dalla suddetta in campo sanitario con soggetti estremamente fragili quali i malati terminali.
La Sig.ra Maria Antonia Maffioletti supporterà le attività che afferiscono al Settore menzionato ed
in particolare all’ambito della tutela della salute della popolazione carceraria e della presa in carico
dei soggetti affetti da vizio totale o parziale di mente sottoposti a misura di sicurezza.
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Art. 2 – Modalità dell’incarico.
L’attività della Sig.ra Maria Antonia Maffioletti sarà svolta durante il normale orario di servizio,
presso gli uffici della Regione Piemonte, Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale,
C.so Regina Margherita, 153/bis, per un impegno orario di 36 ore settimanali.
Art. 3 – Oneri.
La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Alla Sig.ra Maria Antonia
Maffioletti compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che
sarà corrisposto dall’Azienda la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le
indennità per la missione.
Art. 4 – Esonero responsabilità. Relativamente al presente incarico di collaborazione, la Sig.ra
Maria Antonia Maffioletti rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della
Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella
struttura di lavoro. Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità
per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell’Azienda, durante la permanenza negli
uffici della Regione.
Art. 5 – Controversie, arbitrato.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere
dall’interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere
l’accordo in questo modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte
mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà
composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno
vincolanti per le parti.
Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.
La Sig.ra Maria Antonia Maffioletti garantisce la riservatezza per quanto attiene alle informazioni
ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito dell’attività prevista dalla presente
convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la
proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.
Art. 7 – Durata.
La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile
previa manifestazione espressa delle parti, salvo l’eventuale recesso manifestato da una parte non
oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto.
Art. 8 – Registrazione.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li

Il Responsabile del Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale, Direzione Sanità,
Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte
Dott. Vittorio Demicheli ………………………………………………….
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Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera/Universitaria Maggiore della carità di
Novara Dott. Mario Minola………………………………………….
La Sig.ra Maria Antonia Maffioletti
D.D. 30 maggio 2017, n. 361 Processo di Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari Governance Clinica - Assegnazione della somma di euro 45.000,00 a favore dell'ASL TO3.
Impegno 2013/3586, cap. 162634/2013.
Note
Viene assegnata la somma di 45.000,00 euro a favore dell’ASL TO3 per la funzione di
coordinamento dell’impianto organizzativo definito dalla Regione Piemonte a favore del processo
di superamento degli OPG, nonché di presa in carico dei pazienti autori di reato destinatari di
misure di sicurezza, di cui alla D.G.R. n. 49-3357 del 23 maggio 2016.
Viene previsto, ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti e connessi alla
suddetta funzione, che all’inizio di ogni anno, entro il 31 marzo, l’ASL TO3 dovrà trasmettere al
Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale una dettagliata relazione con allegata
rendicontazione delle spese sostenute, anche ai fini della valutazione del prosieguo del
finanziamento sopramenzionato per gli anni successivi al 2018.
D.D. 12 luglio 2017, n. 459 Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri e degli indicatori in
merito all'assegnazione/dimissione dalla REMS
Note
Viene costituito il Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri e relativi indicatori in merito
all’assegnazione/dimissione REMS, formato da professionalità esperte e da personale
rappresentativo delle istituzioni più coinvolte nella materia della presa in carico dei soggetti
destinatari di misure di sicurezza.
Il Gruppo è così composto:
Marina Gentile e Assessorato alla Sanità in sua sostituzione Antonella Maffioletti
Francesco Gianfrotta
Magistratura Ordinaria
Giorgio Gallino
Referente ASL Città di TO per la presa in carico
delle persone destinatarie di MS.
Ugo Fornari Psichiatra già Professore ordinario di Psicopatologia Forense Università di Torino
Grazia Ala Responsabile REMS San Michele di Bra
Silvia Messina Responsabile UEPE
Marco
Zuffranieri
Referente
per
le
funzioni
di
coordinamento
del
sistema organizzativo regionale per la presa in carico dei soggetti con MS
Il coordinamento viene assegnato al Dott. Giorgio Gallino.
Non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza per i componenti del Gruppo
D.D. 21 luglio 2017, n. 484 - Programma regionale di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG) di cui alla DGR n. 49-3357 del 23 maggio 2016. Assegnazione della somma di
euro 2.053.027,00 a favore dell'ASL TO4 per il finanziamento relativo al 2017 della REMS "Anton
Martin" di San Maurizio Canavese. impegno 2015/4750 - cap. 160355/2015.(BUR n. 40 del
5,10.17)
D.D. 21 luglio 2017, n. 485- programma regionale di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG) di cui alla D.G.R. n. 49-3357 del 23 maggio 2016. Assegnazione della somma di
euro 1.904.343,00 a favore dell'asl cn2 per il finanziamento relativo al 2017 della R.E.M.S. San
Michele di BRA. impegno 2014/3629 - cap. 160355/2014, impegno 2015/4750 - cap. 160355/2015.
(BUR n. 40 del 5,10.17)
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D.D. 7 agosto 2017, n. 517 - sostituzione e integrazione dei componenti del gruppo tecnico
interistituzionale sanita' penitenziaria (GTISP) e del sottogruppo specifico per la presa in carico dei
soggetti sottoposti a misure di sicurezza, di cui alla dgr n. 45-1373 del 27.04.2015 - modifica del
provvedimento di nomina, d.d. n.370 del 15.06.2015 e s.m.i. (BUR n. 40 del 5,10.17)
SARDEGNA
Determinazione n. 7929/365 del 27/09/2017 - Avviso pubblico per il rimborso delle spese

sostenute nell’anno 2016 da associazioni e cooperative sociali che gestiscono comunità di
accoglienza di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale - Art. 7, L.R. n.
5/2016 - Deliberazione G.R. 38/33 del 08/08/2017. (BUR n. 47 del 5.10.17)
ART. 1 Per le motivazioni in premessa, di approvare l’Avviso pubblico, lo schema di domanda
(Allegato A), il prospetto del quadro economico (Allegato B) e le linee guida per la rendicontazione
delle attività svolte (Allegato C), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
SICILIA
DASS 11 settembre 2017. Modifica del decreto n. 127 del 10 febbraio 2014, recante:
“Approvazione del Programma per la realizzazione di interventi per il superamento degli OPG ai
sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter”. (GURS n. 41 del 29.9.17)
Art. 1
Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate, le voci di costo
relative alle sotto indicate categorie professionali che saranno assunte a tempo determinato, previste
dal “Programma per la realizzazione di interventi per il superamento degli OPG ai sensi della legge
17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter”, approvato con il D.A. n. 127/2014 del 10 febbraio 2014, sono
modificate come segue: Il costo unitario annuo (riferito ad un inquadramento medio) per i profili: –
terapista della riabilitazione; – collaboratore professionale assistente sociale; derivante
dall’applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali per i medesimi profili è rideterminato in €
32.941,82 (anziché € 32.790,88).

DIFESA DELLO STATO
EMILIA-ROMAGNA
DGR 19.9.17, n. 1344 - Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile - Modifica
della D.G.R. n. 2400/2016 e succ. modifiche e integrazioni, relativa alla composizione della
Consulta medesima. (BUR n. 263 del 4.9.17)
Note
La composizione della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile è la
seguente:
Componenti istituzionali:
- Presidente o suo delegato;
- Assessore Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità o suo delegato;
- Presidente dell’Assemblea legislativa o suo delegato;
- Tutti i capigruppo dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna o loro delegati;
- Presidente ANCI Emilia-Romagna o suo delegato;
- Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bologna o suo delegato;
- Presidenti delle Province dell'Emilia-Romagna o loro delegati;
Invitati Permanenti:
- Rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna;
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- Rappresentante di Confindustria Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell’Unione Regionale Confcommercio dell’Emilia-Romagna;
- Rappresentante della Confesercenti Regionale Emilia-Romagna;
- Rappresentanti della Confartigianto dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa
dell'Emilia-Romagna (CNA);
- Rappresentante di Sos Impresa Emilia-Romagna;
- Rappresentante della direzione regionale Confederazione italiana agricoltori (Cia);
- Rappresentante della Federazione Regionale Coldiretti Emilia-Romagna;
- Rappresentante della Confagricoltura dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante di Confcooperative Emilia-Romagna;
- Rappresentante di Legacoop Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) Emilia-Romagna;
- Rappresentante delle Confederazioni regionali Cgil – Cisl – Uil;
- Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;
- Rappresentante della Commissione regionale ABI dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell'Emilia-Romagna;
- Rappresentante dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia;
- Rappresentante della Consulta dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Regione
Emilia-Romagna;
- Rappresentante di Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie;
- Rappresentante del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana;
- Rappresentante del Forum terzo Settore Emilia-Romagna,
VENETO
DGR 25.9.17, n. 1506 - Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: autorizzazione alla
pubblicazione di avviso relativo alla copertura della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione
e Trasparenza. (BUR n. 93 del 29.9.17)
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Note
PREMESSA
Con deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 19 marzo 2013 veniva nominato il dirigente
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del dott. Fabio
Milocchi, all'epoca Dirigente dell'Unità Complessa sviluppo organizzativo, monitoraggio e audit,
presso la Direzione risorse umane.
A seguito della riorganizzazione regionale della decima legislatura, con deliberazione n. 802 del 27
maggio 2016, veniva creata la nuova struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
Tale struttura risulterà vacante dalla data del 1° novembre 2017, a seguito del prossimo
collocamento in quiescenza dell'attuale titolare.
E' pertanto necessario provvedere alla individuazione del nuovo Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza, per cui si propone la pubblicazione nel sito istituzionale di apposito
avviso di selezione rivolto a personale interno, per un periodo di 10 giorni, stante l'urgenza e la
necessità di assicurare adeguato presidio alla struttura.
L'incaricodella struttura sarà conferito con decorrenza dal 1° novembre 2017.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) svolge principalmente i
compiti previsti dalla l. n. 190/2012 (Legge anticorruzione), dal d.lgs. n. 33/2013 (Decreto
trasparenza), dal d.lgs. n. 39/2013 (decreto sulle inconferibilità), dal d.P.R. n. 62/2013, dal Codice
di comportamento della Regione del Veneto, secondo le indicazioni dei Piani Nazionali Anticorruzione e dei provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione. A titolo esemplificativo si
citano le seguenti attività:
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elaborare un modello di analisi dei rischi corruttivi secondo la norma UNI ISO 31000:2009 e
provvedere alla sua applicazione attraverso la mappatura dei processi e l'analisi dei rischi;
elaborare in condivisione con il RPCT del Consiglio Regionale e con la Giunta Regionale gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico -gestionale e del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012);
elaborare la proposta di piano della prevenzione, in conformità con gli indirizzi strategici approvati,
che la Giunta Regionale dovrà poi formalmente adottare entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1,
comma 8, l. n. 190/2012);
verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a, l. n. 190/2012);
elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web
istituzionale e trasmetterla all'organo di indirizzo politico (art. 1 c. 14, l. n. 190/2012);
vigilare sul rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, con il compito di contestare all'interessato
l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c.1, D.Lgs. n.
39/2013);
controllare l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte dell'amministrazione e assicurare la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate ai sensi del D.lgs. n.
33/2013;
istruire e definire le istanze di riesame presentate in tema di accesso civico generalizzato;
curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione ed
effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione ai sensi del DPR 62/2013.
Gli specifici profili di responsabilità del RPCT previsti dalla l. n. 190/2012 sono individuati all'art.
1, commi 12, 13 e 14
LA DISPOSIZIONE.
Viene autorizzata, ai fini della copertura della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza, la pubblicazione nel sito istituzionale di apposito avviso di selezione rivolto a
personale interno, per un periodo di 10 giorni, stante l'urgenza e la necessità di assicurare adeguato
presidio alla struttura. L'incarico della struttura sarà conferito con decorrenza dal 1° novembre
2017.
EDILIZIA
LAZIO
Determinazione 29 settembre 2017, n. G13219 - Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7,
comma 4. Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonche' per la
decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza
abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.(BUR n. 82
del 12.10.17)
Note
1) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica destinata all’assistenza abitativa, con riferimento a quello dell’ultima dichiarazione fiscale,
è stabilito, per il biennio luglio 2017 - luglio 2019, in € 20.528,02;
2) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall’art. 21 della Legge 5
agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione
prevista dall’art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2
mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro;
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3) il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi emessi e dalle domande pervenute dal
1 agosto 2017, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa;
4) ai fini della decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
all’assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con
l’art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato
aumentando del 40% il limite di reddito per l’accesso, ammonta conseguentemente ad € 28.739,23,
con decorrenza 1 agosto 2017;
5) il reddito di cui al punto 4), analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente
determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
e successive modifiche ed integrazioni.
FRIULI V.G.
DPG Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres. - Regolamento di esecuzione per il sostegno delle
iniziative di auto-recupero cui all’articolo 24, di coabitare sociale di cui all’articolo 25 e delle forme
innovative di cui all’articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle
politiche abitative e riordino delle ATER). (BUR n. 39 del 4.10.17)
Note
PREMESSA
L’articolo 24 “autorecupero”, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma
organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) prevede che al fine di valorizzare il
patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente,
sostenere finalità pubbliche di interesse sociale, la Regione sostiene i Comuni e gli altri enti
pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare ad uso
residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui
concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull’immobile medesimo.
L’articolo 25 “coabitare sociale”, comma 1, della legge regionale n. 1/2016 prevede che la Regione
promuove e sostiene progetti innovativi che realizzano nuove forme del costruire e dell’abitare, in
particolare attraverso un utilizzo condiviso di risorse, spazi e servizi che consentano di ripartire i
costi di gestione nell’abitare comune, altrimenti insostenibili per un solo nucleo familiare.
L’articolo 26 “forme innovative”, comma 1, della legge regionale n. 1/2016 prevede che la Giunta
regionale individua ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo
di nuove modalità abitative e di nuovi strumenti per la cogestione di servizi e di spazi comuni, in
raccordo con le norme regionali in materia di edilizia.
Gli articoli 24 e 26 dispongono espressamente che per dare attuazione alle finalità debbano essere
approvati appositi regolamenti
LA DISPOSIZIONE
E’ emanato il “Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero cui
all’articolo 24, di coabitare sociale di cui all’articolo 25 e delle forme innovative di cui all’articolo
26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino
delle Ater)”, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI
AUTORECUPERO CUI ALL’ARTICOLO 24, DI COABITARE SOCIALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 25 E DELLE FORME INNOVATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 26 DELLA
LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2016, N. 1 (RIFORMA ORGANICA DELLE POLITICHE
ABITATIVE E RIORDINO DELLE ATER)
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI art. 1 oggetto art. 2 definizioni
CAPO II – REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE art. 3 beneficiari e soggetti attuatori art. 4
destinatari finali art. 5 tipi di iniziative art. 6 auto-recupero art. 7 coabitare sociale art. 8 forme
innovative
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CAPO III – INCENTIVI art. 9 forma degli incentivi art. 10 spese ammissibili
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO art. 11 procedura art. 12 presentazione della
domanda art. 13 criteri di priorità, punteggi e formazione delle graduatorie art. 14 approvazione
delle graduatorie e prenotazione delle risorse art. 15 produzione dei documenti art. 16
documentazione per la concessione del contributo art. 17 concessione del contributo art. 18
documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo per gli enti pubblici o i soggetti
privati a partecipazione pubblica art. 19 documentazione per la determinazione ed erogazione del
contributo per i soggetti privati
CAPO V – OBBLIGHI E VINCOLI IN CAPO AI BENEFICIARI art. 20 obblighi dei beneficiari
e conseguenze del mancato rispetto art. 21 controlli e verifiche
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI art. 22 norme di rinvio art. 23 disposizioni transitorie art. 24
entrata in vigore
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI
art. 1 oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli
incentivi diretti a sostenere le iniziative di auto-recupero, del coabitare sociale e di sviluppo di
nuove forme del costruire e dell’abitare, finalizzati a fornire risposte innovative a specifiche
esigenze di residenzialità.
2. Tali iniziative consistono in proposte progettuali che per tipologia non rientrano tra le iniziative
ammissibili con le altre agevolazioni previste dalla legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 (Riforma
organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
art. 2 definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) Interventi edilizi: le tipologie di attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009,
n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
b) Alloggio “di lusso”, l’alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969,
n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218;
c) Destinazione d’uso residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all’uso abitativo in
osservanza dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2009;
d) Prima casa: unità abitativa adibita a dimora abituale dei destinatari finali.
CAPO II – REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
art. 3 beneficiari e soggetti attuatori
1. Per le iniziative di cui all’articolo 6 i Comuni e gli altri enti pubblici, beneficiari degli incentivi ai
sensi dell’articolo 24 della legge regionale 1/2016, concedono, in quanto titolari del diritto di
proprietà su un immobile o su unità immobiliari da riqualificare e da destinare ad uso residenziale,
il diritto di superficie a tempo determinato sugli immobili a favore di cooperative edilizie a
proprietà indivisa che in qualità di soggetti attuatori realizzeranno gli interventi edilizi di cui
all’articolo 2.
2. Per le iniziative di cui agli articoli 7 e 8 i beneficiari degli incentivi ai sensi degli articoli 25 e 26
della legge regionale 1/2016 sono le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto di proprietà o
di superficie su un immobile o su unità immobiliari da acquistare, realizzare, riqualificare e da
destinare ad uso residenziale che per la realizzazione delle iniziative possono avvalersi di soggetti a
ciò autorizzati da un diritto ovvero da specifico accordo vincolante con i beneficiari o della
collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza
scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o
atti costitutivi. 3. I beneficiari o i soggetti attuatori sono, in ogni caso, tenuti ad acquisire le aree, gli
immobili e ad affidare i lavori nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la
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realizzazione degli interventi edilizi e ispirandosi a principi di economicità, ragionevolezza e
proporzionalità.
art. 4 destinatari finali
1. I destinatari finali sono le persone fisiche che, per le specifiche esigenze legate alla loro
residenzialità, si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all’articolo 7 della legge regionale
1/2016 e successivamente adibiscono a dimora abituale le unità abitative site negli immobili oggetto
delle iniziative di cui all’articolo 5.
2. Tra i destinatari finali particolare attenzione dovrà essere riservata a:
a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto
maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;
d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da
più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite
ad un solo componente il nucleo familiare;
f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in
numero non inferiore a tre;
g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque
anni di età, ovvero è disabile;
h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto relativi a contratti di locazione di unità
immobiliari a destinazione residenziale;
i) persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da
pubbliche autorità o dai servizi sociali dei Comuni ovvero dai centri antiviolenza.
3. Per le iniziative di cui all’articolo 6 sono destinatari finali nell’assegnazione in godimento delle
unità abitative i soci della cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa di cui all’articolo 3,
comma 1.
4. Per le iniziative di cui agli articoli 7 e 8 al fine dell’individuazione dei destinatari finali delle
unità abitative, qualora non oggetto di progetti socio-assistenziali attivati dai Comuni o dalle
Aziende di Servizi per la persona o dalle Aziende per l’Assistenza Sanitaria, il beneficiario ovvero
il soggetto attuatore pubblica apposito avviso per una durata non inferiore a sessanta giorni
mediante affissione all’albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede le
unità abitative oggetto dell’avviso. I contenuti dell’avviso sono preventivamente approvati dal
Comune. Copia dell’avviso è resa disponibile allo Sportello risposta casa di cui all’articolo 7 della
legge regionale 1/2016 in relazione al territorio ove si realizza l’iniziativa.
art. 5 tipi di iniziative
1. Sono ammesse ai benefici di cui al presente regolamento le iniziative definite agli articoli 6, 7 e
8. Le iniziative devono essere coerenti con il fine specifico perseguito. I relativi interventi edilizi
sono attuati in conformità alle norme edilizie di cui alla legge regionale 19/2009 (Codice regionale
dell’edilizia) e relativo regolamento attuativo.
2. A conclusione delle iniziative le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative:
a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»;
b) devono avere destinazione d'uso residenziale;
c) devono essere adibiti a prima casa dei destinatari finali.
3. Ai sensi dell’articolo 31, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la
concessione dell’incentivo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società,
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado,
qualora gli stessi assumano rilevanza in relazione alle opere edilizie da realizzarsi. Nel caso di
rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di
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coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di
maggioranza o degli amministratori della società.
art 6 auto-recupero
1. Per auto-recupero di cui all’articolo 24 della legge regionale 1/2016 si intendono le iniziative
finalizzate a valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado
sostenendo i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente gli interventi di riqualificazione
edilizia da realizzarsi da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa alle quali
concedono il diritto di superficie a tempo determinato sull’immobile medesimo.
2. Negli atti di cessione di cui al comma 1 i Comuni e gli altri enti pubblici individuano anche i
criteri e le modalità per il trasferimento degli incentivi alla cooperativa edilizia.
art 7 coabitare sociale
1. Per coabitare sociale, di seguito co-housing, di cui all’articolo 25 della legge regionale 1/2016 si
intende un modo di vivere improntato alla socialità, alla partecipazione e alla collaborazione che,
generalmente, presenta alcuni tratti caratteristici, quali:
a) I destinatari finali (co-housers) adibiscono a dimora abituale le unità abitative sulla base della
condivisione di un determinato stile di vita che pone al centro il valore fondante dell’apertura al
dialogo e alla socialità, la cooperazione, il rispetto per l’ambiente, nonché il risparmio, che si
raggiunge attraverso la condivisione di spazi, beni e servizi (saving by sharing) a fronte della
rinuncia di alcuni spazi privati;
b) il progetto di realizzazione è seguito congiuntamente da tutti i futuri co-housers che condividono
le scelte relative al luogo in cui andare a risiedere, alla progettazione dell’immobile, alla
distribuzione degli spazi privati e di quelli comuni, con la possibilità per questi ultimi di essere
utilizzati aprendosi al territorio circostante;
c) la gestione della struttura può avvenire anche ad opera dei co-housers stessi.
2. Le caratteristiche di cui al comma 1 non sono necessariamente contemporaneamente presenti. Il
co-housing può essere declinato in diversi modi per rispondere ad esigenze di residenzialità
specifiche dei co-housers che scelgono le priorità su cui puntare.
art. 8 forme innovative
1. Per forme innovative di cui all’articolo 26 della legge regionale 1/2016 si intendono le iniziative
finalizzate allo sviluppo di nuove modalità abitative caratterizzate dal rapporto di funzionalità tra
l’intervento edilizio e le finalità perseguite. Tale rapporto di funzionalità è elemento caratterizzante
la proposta progettuale, nella quale gli interventi edilizi previsti sono preordinati al soddisfacimento
di un bisogno legato alla residenzialità, e ne costituisce elemento sostanziale e vincolante.
CAPO III INCENTIVI
art. 9 forma degli incentivi
1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da concedere in misura percentuale
rispetto alla spesa ammissibile. La misura percentuale è fissata con il Piano annuale, approvato ai
sensi dell’articolo 4 della legge regionale 1/2016, avuto riguardo alla tipologia delle iniziative di cui
agli articoli 6, 7 e 8. I contributi sono erogati, anche in via anticipata, sulla base delle disposizioni di
cui al Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici).
2. I contributi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea sui servizi di interesse
economico generale (SIEG) di cui alla decisione 2012/21/UE del 20/12/2001 della Commissione
“Ambito edilizia sociale” (approvata in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome del
10 lugio 2014), e sul regime dei de minimis, di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407 del
18/12/2013, della Commissione Europea, e sono concessi ed erogati secondo le modalità di cui agli
articoli da 11 a 19.
3. L’importo del contributo non può subire variazioni in aumento rispetto a quanto indicato in
domanda; non può comunque superare l’importo di 800.000,00. euro e non può essere riconosciuto
su una spesa complessiva, sostenuta e rimasta effettivamente a carico, inferiore a 40.000,00 euro.
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art. 10 spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese, nelle voci e per le specifiche indicate al comma 2, sostenute e rimaste
effettivamente a carico del beneficiario. Il contributo copre i costi riconducibili agli interventi
edilizi e i costi riconducibili all’acquisizione della titolarità del diritto di proprietà o di superficie
qualora intervenga in data successiva alla presentazione della domanda e ne costituisca quindi spesa
ammissibile.
2. Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 56 comma 2 e 59 comma 2 della legge regionale
14/2002 sono ammissibili per intero le spese per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e
per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e nel
caso di soggetti pubblici anche l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); sono ammissibili gli oneri
per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per
un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e
degli immobili di progetto; sono ammissibili gli oneri per ricerche e indagini preliminari per
un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli
immobili di progetto.
3. In ogni caso, si considerano non ammissibili i seguenti costi:
a) interessi passivi e altri oneri finanziari;
b) assicurazioni diverse da quelle contro responsabilità civile e perdita di beni strumentali;
c) imposte sul reddito;
d) debiti o commissioni su interessi passivi, quali interessi moratori e commissioni di massimo
scoperto;
e) costi relativi a redditi sul capitale;
f) spese che risultino inutili per il progetto, con riguardo all’attività necessaria per la sua
realizzazione; g) costi sostenuti in difformità al progetto;
h) costi già finanziati o ammessi a finanziamento da parte di altri soggetti pubblici
4. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute in data successiva alla presentazione della
domanda di cui all’articolo 12, ai sensi dell’articolo 36 comma 1 della legge regionale 7/2000.
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
art. 11 procedura
1. I contributi di cui all’articolo 9 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le
modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale
7/2000.
2. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili, secondo l'ordine di priorità assegnato in
graduatoria e determinato sulla base del maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei
punteggi spettanti in applicazione dei criteri di cui all’articolo 13.
3. Sono ammissibili le iniziative di cui all’articolo 5 coerenti con le determinazioni assunte dalla
Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all’articolo 4, comma 1 della
legge regionale 1/2016, condivise e fatte proprie dai Tavoli territoriali per le politiche abitative ai
sensi dell’articolo 8, comma 2 lettera c) della legge regionale 1/2016.
art. 12 presentazione della domanda
1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata alla Regione
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della
Regione, del Piano annuale di cui all’articolo 4, comma 4, legge regionale 1/2016.
2. La domanda è presentata prima dell’inizio dei lavori o dell’acquisizione della titolarità del diritto
di proprietà o di superficie.
3. La domanda, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente, è
sottoscritta dal richiedente persona fisica ovvero dal legale rappresentante se persona giuridica.
4. La domanda si intende validamente inviata se sottoscritta digitalmente o firmata in originale sul
modulo, scansionata, ed inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC), ovvero, sottoscritta in
originale sul modulo ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora le
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domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa
fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi
alla scadenza del termine. Qualora le domande siano inviate a mezzo PEC, fa fede la data di
accettazione della PEC.
5. La domanda contiene, in particolare:
a) l’indicazione del richiedente il contributo;
b) la localizzazione dell’iniziativa;
c) la tipologia dell’iniziativa con riferimento agli articoli 6, 7, 8;
d) una breve descrizione del progetto con l’indicazione della finalità e dell’eventuale specificità dei
destinatari finali. Per le iniziative di cui all’articolo 8 anche una breve illustrazione della relazione
funzionale degli interventi edilizi con le finalità del progetto;
e) il livello di programmazione e progettazione;
f) l’indicazione della spesa complessiva stimata;
g) l’importo del contributo richiesto.
6. Ogni domanda può essere suffragata da ulteriori dati e informazioni integrative al fine di
consentire una migliore valutazione del progetto.
7. Ogni domanda deve riguardare una sola iniziativa.
8. La mera presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento del contributo, pur in
presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
9. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del richiedente,
persona fisica, ovvero, nel caso di persona giuridica del legale rappresentante;
b) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa alla compatibilità della
richiesta alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, su modello approvato dalla Direzione
regionale competente. Tale dichiarazione dovrà essere reiterata a richiesta della Regione, qualora
ritenuta necessaria ai fini dell’aggiornamento dei dati, prima della concessione del contributo.
art. 13 criteri di priorità, punteggi e formazione delle graduatorie
1. Ai fini della formazione delle graduatorie riferite, rispettivamente, alle iniziative di cui agli
articoli 6, 7 e 8, costituiscono parametri oggettivi predeterminati, in osservanza dell’articolo 36
comma 2 della legge regionale 7/2000, i seguenti criteri di selezione:
a) priorità attribuita all’iniziativa dal Tavolo territoriale di cui all’articolo 8 della legge regionale
1/2016 in coerenza con il disposto di cui al comma 2 lettera a) dell’articolo medesimo :
1) ordine di priorità “1” :
20 punti,
2) ordine di priorità “2”:
15 punti,
3) ordine di priorità “3”:
10 punti,
4) ordine di priorità “4”:
5 punti;
b) iniziative da realizzarsi in Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base
all'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali):
10 punti;
c) iniziative da realizzarsi nei Comuni interamente montani di cui alla legge regionale 20
dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia):
10 punti;
d) livello di programmazione e progettazione: 1) progettazione esecutiva:
30 punti, 2)
progettazione definitiva approvata alla data della domanda:
20 punti, 3) progettazione
preliminare:
10 punti,
e) presenza tra i destinatari finali di persone rientranti nelle categorie di cui all’articolo 4 comma 2:
15 punti;
2. Il venir meno di condizioni che modificano l'attribuzione dei punteggi comporta il diniego al
finanziamento e l’archiviazione della domanda ovvero la revoca del finanziamento.
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3. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità agli interventi con riferimento all'ordine
cronologico di presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità di posizione si applica il
criterio del sorteggio.
4. Qualora nel corso della verifica si ravvisi l’incompletezza o l’incongruenza della documentazione
al richiedente è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare
eventuali documenti integrativi o i chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del
procedimento sono sospesi ai sensi della legge regionale 7/2000.
art. 14 approvazione delle graduatorie e prenotazione delle risorse
1. Con decreto del Direttore centrale entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione
delle domande di cui all’articolo 12 comma 1, sono approvate le graduatorie delle domande con
riferimento, rispettivamente, alle iniziative di cui agli articoli 6, 7 e 8; contestualmente sono
ammesse a contributo le domande fino a concorrenza delle risorse assegnate alle tipologie delle
iniziative medesime con il Piano annuale, approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale
1/2016. Con il medesimo atto è approvato l’elenco delle domande non ammesse a contributo con
indicazione sintetica della motivazione del diniego.
2. Le graduatorie hanno validità sino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario dell’anno. Le
domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate.
3. Eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili nell’esercizio finanziario a seguito di
archiviazioni o revoche o di ulteriori risorse assegnate con il Piano annuale di cui all’articolo 4
comma 4 della legge regionale 1/2016, possono essere utilizzate per lo scorrimento della
graduatoria stessa. art. 15 produzione dei documenti
1. La documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all’originale ovvero
mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
deve essere completa e fatta pervenire alla Regione dall’interessato a mani o a mezzo raccomandata
AR o inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC).
2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di cui al comma 1 è determinato ai
sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro
postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del
termine. art. 16 documentazione per la concessione del contributo
1. A seguito di ammissione a contributo di cui all’articolo 14, entro 30 giorni dalla data di
approvazione della graduatoria viene inviata un’apposita nota di richiesta della documentazione di
cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione alla natura giuridica del richiedente, necessaria alla concessione
del contributo da presentare entro il termine perentorio ivi fissato.
2. Gli enti pubblici o i soggetti privati a partecipazione pubblica presentano in osservanza degli
articoli 56 e 57 della legge regionale 14/2002:
a) descrizione dell’iniziativa da realizzare;
b) quadro economico dell’iniziativa;
c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
3. I soggetti privati presentano in osservanza dell’articolo 59 della legge regionale 14/2002:
a) descrizione dell’iniziativa da realizzare;
b) progetto, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici, sottoscritto da un tecnico abilitato e
relativo titolo abilitativo edilizio;
c) computo metrico o preventivo di spesa.
d) altre autorizzazioni o nulla osta eventualmente previsti; nel caso in cui l’intervento costruttivo o
di recupero non sia soggetto o sia soggetto solo ad alcune autorizzazioni, il progettista ne darà
esplicitamente atto con apposita dichiarazione
e) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
4. Con la medesima nota di cui al comma 1 sono richiesti gli eventuali ulteriori documenti necessari
in relazione alla specifica natura giuridica dei richiedenti, dei soggetti attuatori e alla tipologia delle
iniziative.
art. 17 concessione del contributo
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1. La Regione controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati
indicati nella domanda e provvede entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla concessione del
contributo ovvero alla procedura di cui al comma 2.
2. Qualora a seguito dell’esame della documentazione presentata si ravvisi l’incompletezza ovvero
cause che non consentono la concessione del contributo, al richiedente è assegnato, per una sola
volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i
chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi
della legge regionale 7/2000. A seguito della ricezione dei documenti o dei chiarimenti si provvede
alla concessione del contributo ovvero al diniego e alla conseguente archiviazione della domanda.
art. 18 documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo per gli enti pubblici o i
soggetti privati a partecipazione pubblica
1. A seguito della concessione del contributo cui all’articolo 17 e ai sensi degli articoli 56, 57 e 58
della legge regionale 14/2002 viene inviata un’apposita nota con la richiesta di presentazione entro
il termine perentorio ivi fissato della seguente documentazione: documento attestante la titolarità
del diritto di proprietà o di superficie sul bene oggetto dell’iniziativa, progetto definitivo dell’opera,
dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento del soggetto beneficiario che attesti che
l’attività per la quale l’incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizione
normative di cui alla disciplina vigente per i rapporti contributivi previsti dal presente Regolamento
e dalle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, certificati di collaudo e di
regolare esecuzione regolarmente approvati. Con la medesima nota sono richiesti gli eventuali
ulteriori documenti necessari in relazione alla specifica natura giuridica dei soggetti attuatori e alla
tipologia delle iniziative finanziate.
2. Per le iniziative di autorecupero di cui all’articolo 5 i Comuni e gli altri enti pubblici entro il
termine di cui al comma 1 presentano altresì l’atto di cessione del diritto di superficie degli
immobili in capo alla cooperativa edilizia.
3. Il contributo è erogato, previa richiesta, sulla base della rendicontazione della spesa in relazione
alle obbligazioni giuridiche assunte certificate dal responsabile del procedimento dell’ente
beneficiario.
4. La Regione controlla la documentazione presentata e provvede entro centoventi giorni dalla sua
ricezione alla determinazione del contributo, all’erogazione dell’importo di contributo, ovvero alla
procedura di cui al comma 5.
5. Qualora a seguito dell’esame della documentazione presentata si ravvisi l’incompletezza ovvero
cause che non consentono la determinazione del contributo, al beneficiario è assegnato, per una sola
volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i
chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi
della legge regionale 7/2000. A seguito della ricezione dei documenti o dei chiarimenti si provvede
alla determinazione del contributo, all’erogazione dell’importo di contributo, ovvero al diniego e
alla conseguente revoca della domanda.
6. Ai sensi dell’articolo 56 comma 6 della legge regionale 14/2002 il beneficiario è autorizzato a
reimpiegare l’imposta sul valore aggiunto non costituente onere, in quanto a qualsiasi titolo
recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di
contribuzione, nonché per l’adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale
di altri immobili adibiti o da adibire ad uso residenziale.
art. 19 documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo per i soggetti privati
1. A seguito della concessione del contributo cui all’articolo 17 ai sensi dell’articolo 60 della legge
regionale 14/2002 viene inviata un’apposita nota con la richiesta di presentazione entro il termine
perentorio ivi fissato della seguente documentazione necessaria alla determinazione del contributo:
documento attestante la titolarità del diritto di proprietà o di superficie sul bene oggetto
dell’iniziativa, eventuali elaborati tecnici progettuali se non già presentati, dichiarazione di fine
lavori e dichiarazione di regolare esecuzione dell’intervento in conformità al progetto. Con la
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medesima nota sono richiesti gli eventuali ulteriori documenti necessari in relazione alla specifica
natura giuridica dei beneficiari, dei soggetti attuatori e alla tipologia delle iniziative finanziate.
2. Il contributo è erogato, previa richiesta, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale
indicato dal beneficiario per una quota pari al 50 per cento dell’importo concesso e non eccedente la
somma di euro 155.000,00 su presentazione della documentazione comprovante l’inizio dei lavori;
la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione giustificativa della spesa
sostenuta, anche mediante presentazione di copia non autenticata della documentazione di spesa
annullata in originale ai fini del contributo, correlata da una dichiarazione del beneficiario stesso
attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. In qualsiasi momento la
Regione può chiedere l’esibizione degli originali.
3. In alternativa alla modalità indicata al comma 2 e in osservanza dell’articolo 60 comma 2 della
legge regionale 14/2002, l’intero contributo concesso può essere erogato, previa richiesta e
subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente
la somma di euro 155.000,00, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa
rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La fideiussione bancaria o
la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4
gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) devono
espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere alla Regione le somme anticipate
entro trenta giorni dalla richiesta dell’organo concedente il contributo. Lo svincolo della garanzia
fideiussoria è disposto dalla Regione previa rendicontazione del raggiungimento dell’importo della
spesa sostenuta e rimasta a carico di importo pari a quello riferito all’erogazione anticipata.
4. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 41bis della legge regionale 7/2000, le imprese possono
presentare la documentazione a rendicontazione delle spese sostenute certificata da persona iscritta
all’Ordine dei dottori commercialisti o all’Albo dei ragionieri commercialisti ovvero da persona o
società iscritta nel registro dei revisori contabili non legata da rapporto organico con il titolare del
progetto finanziato ovvero da un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese.
5. La Regione controlla la documentazione presentata e provvede entro centoventi giorni dalla sua
ricezione alla determinazione del contributo, all’erogazione dell’importo di contributo, ovvero alla
procedura di cui al comma 6.
6. Qualora a seguito dell’esame della documentazione presentata si ravvisi l’incompletezza ovvero
cause che non consentono la determinazione del contributo, al beneficiario è assegnato, per una sola
volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i
chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi
della legge regionale 7/2000. A seguito della ricezione dei documenti o dei chiarimenti si provvede
alla determinazione del contributo, all’erogazione dell’importo di contributo, ovvero al diniego e
alla conseguente revoca del contributo.
7. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti un ammontare della spesa, sostenuta e
rimasta a carico, inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato originariamente concesso, il
contributo è conseguentemente ridotto. Le eventuali somme erogate e non spettanti sono richieste in
restituzione maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato
tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla
data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.
CAPO V – OBBLIGHI E VINCOLI IN CAPO AI BENEFICIARI
art. 20 obblighi dei beneficiari e conseguenze del mancato rispetto
1. Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 7/2000, per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data di determinazione del contributo di cui all’articolo 19 le unità abitative site negli
immobili oggetto delle iniziative oggetto dell’incentivo devono mantenere:
a) la destinazione d’uso residenziale;
b) la destinazione di dimora abituale dei destinatari finali.
2. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta la decadenza dagli incentivi e la
restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso

117

legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia
superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva
restituzione. art. 21 controlli e verifiche
1. La Regione effettua la vigilanza e il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al
fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente
regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e l’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo
20.
2. Ai fine del disposto di cui al comma 1 annualmente la Regione acquisisce d’ufficio le
informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, la Regione può
procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica
vigilanza, specifici atti d’intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a
migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione volta all’espletamento di tali controlli.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
art. 22 norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizione di cui alla
legge regionale 7/200.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende
effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute
successivamente alla loro emanazione. art. 23 disposizioni transitorie 1. Nelle more della
definizione dei massimali di costo di cui all’articolo 3 comma 2 lettera e) della legge regionale
1/2016, i finanziamenti di cui all’articolo 9 sono riconosciuti in misura comunque non superiore alla
spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario valutato il quadro economico
dell’iniziativa ovvero il computo metrico o preventivo di spesa.
art. 24 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
IMMIGRATI
PIEMONTE
D.D. 24 luglio 2017, n. 692- Progetto "Petrarca 5" - approvazione riparto fondi e schemi di
convenzione tra Regione Piemonte e partner del progetto. (BUR n. 39 del 28.9.17)
Note
Con D.G.R. n. 11-2826 del 25/01/2016 è stata approvata la proposta progettuale “Petrarca 5” ed è
stato individuato quale criterio per il riparto dei fondi tra i partner di progetto, la percentuale sul
totale degli immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale.
Con decreto del 30/06/2016 il Ministero dell’Interno ha comunicato che il progetto “Piano regionale
per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi- Petrarca 5”, il cui capofila è la
Regione Piemonte, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a Euro
1.561.789,00 a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.
In data 03/10/2016 è stata siglata la Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell’Interno Autorità responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi e la Regione
Piemonte in qualità di ente capofila del suddetto progetto e in data 13/10/2016 è stato dato l’avvio
ufficiale del progetto.
I partner pubblici di progetto, già individuati in fase di candidatura, sono i seguenti: Ufficio
Scolastico Regionale (partner obbligatorio), IRES Piemonte, Istituto di Istruzione Superiore
“Quintino Sella” di Biella, Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo Avogadro” di Torino, Centro
Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) 1 Torino, CPIA 2 Torino, CPIA 3 Torino, CPIA 4
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Torino, CPIA 5 Torino, CPIA 1 Cuneo-Saluzzo, CPIA 2 Cuneo, CPIA 1 Asti, CPIA 1 Alessandria,
CPIA 2 Alessandria, CPIA Biella-Vercelli, CPIA Novara – Verbania.
I partner privati, selezionati con D.D. n 66 del 09/02/2016, risultano essere i seguenti: Cooperativa
O.R.So., Enaip Piemonte, Associazione Formazione 80, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
Onlus, Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità – CFIQ, Associazione nuova
generazione italo cinese – ANGI, l’Arca Cooperativa Sociale.
Viene approvato il riparto dei fondi assegnati al progetto “Petrarca 5” dal Ministero dell’Interno,
stabilendo la quota spettante a ciascun partner, in base al criterio individuato con D.G.R. n. 112826
del 25/01/2016, come indicato nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale (all. A) (a cjui si fa rinvio).
Vengono approvati gli schemi di convenzione tra la Regione Piemonte e i seguenti partner del
progetto “Petrarca 5”:
IRES Piemonte,
Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Sella” di Biella,
Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo Avogadro” di Torino,
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) 1 Torino, CPIA 2 Torino, CPIA 3 Torino,
CPIA 4 Torino, CPIA 5 Torino, CPIA 1 Cuneo-Saluzzo, CPIA 2 Cuneo, CPIA 1 Asti, CPIA 1
Alessandria, CPIA 2 Alessandria, CPIA Biella-Vercelli, CPIA Novara – Verbania,
Cooperativa O.R.So., Enaip Piemonte,
Associazione Formazione 80,
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la
Qualità – CFIQ,
Associazione nuova generazione italo cinese – ANGI,
l’Arca Cooperativa Sociale.così come da Allegati 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18PUGLIA
DGR 21.9.17, n. 1448 - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore
degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo. Progetto: “La
Puglia non Tratta-Insieme per le vittime”. Adesione e impegno al Cofinanziamento regionale. (BUR
n. 117 del 12.10.17)
Note
PREMESSA
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”. ·
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta
Organizzazione della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della
Regione Puglia. · Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la
Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito
di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza. ·
In data 3 luglio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il bando del
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato
definito il “Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri
e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui
al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 maggio 2016)”. ·
Con il suddetto bando si intendono finanziare progetti attuati a livello territoriale, finalizzati ad
assicurare in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza
sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale.
L’OBIETTIVO STASTEGICO DELLA REGIONE:LOTTA ALLA TRATTA ED ALLO
SFRUTTAMENTO E TUTELA DELLE VITTIME
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La lotta alla tratta e al grave sfruttamento e la tutela dei diritti delle vittime è un obiettivo strategico
dell’azione di governo della Regione Puglia e, nello specifico, anche con quanto disposto dalle
Leggi Regionali la n. 28 del 26 ottobre 2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e la n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e
l’integrazione degli immigrati in Puglia”, per la promozione di progettualità finalizzate in modo
specifico all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime di discriminazione e sfruttamento.
IL COORDINAMENTO
La Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia sociale”, istituita con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015, in linea con gli indirizzi politici e
programmatici espressi dal Presidente della Giunta Regionale, ha la funzione di coordinamento delle
attività relative all’Antimafia sociale, alle Politiche per la sicurezza dei cittadini, alle Politiche per le
migrazioni; elabora e dà impulso alla realizzazione delle attività delle strutture su indicate;
promuove, ove necessario e su mandato del Presidente, le relazioni internazionali ed il raccordo
politico con i componenti della Giunta Regionale ed amministrativo con i Direttori di Dipartimento
sulle materie di competenza della Sezione.
IL FINANZIAMENTO ALLA REGIONE E I SOGGETTI ATTUATORI
La Regione Puglia — Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale — nel 2016 è stata già destinataria di un contributo di € 1.299.978,99 per aver partecipato al
bando del Dipartimento per le Pari Opportunità, con una proposta progettuale denominata: “La
Puglia non tratta - Insieme per le vittime 2” e in qualità di Soggetti Attuatori con:
- Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus;
- Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus;
- Associazione Giraffah! Onlus;
- Coop. Sociale Onlus Atuttotenda;
- Soc. Cooperativa Sociale IRIS;
- Associazione Micaela Onlus;
- Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Tutti i soggetti attuatori, suddetti, sono iscritti al Registro di enti e associazioni svolgono attività a
favore degli stranieri immigrati e sono stati ritenuti dalla commissione Interministeriale “rispondenti
alle finalità e agli obiettivi” di cui al bando pubblico sopracitato.
L’AZIONE AMMINISTRATIVA
· La Sezione competente , sta procedendo alla redazione del “Piano Triennale per l’Immigrazione
2016-2018”, in coerenza con quanto previsto nella convenzione stipulata con IPRES
“Rafforzamento della Capacity building e del dialogo sociale nell’attuazione del POR Puglia
2014/2020” - DGR n. 19/2016 (SURP n. 52 del 9 maggio 2016), quale esito di un processo
partecipativo noto con l’acronimo di MiCS (Migrazione Condivisa e Partecipata), finalizzato alla
stesura del Piano attraverso il coinvolgimento degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni, per
il perseguimento degli obiettivi generali e specifici anche in terna di contrasto alle discriminazioni.
IL BANDO E LE SUE FINALITA’
Le finalità del bando pubblicato in luglio 2017, sono oltretutto coerenti anche con gli obiettivi
strategici del nuovo “Piano Triennale Immigrazione 2016-2018” e che per tale ragione si ritiene di
partecipare con una nuova progettualità denominata: “La Puglia non tratta - Insieme per le vittime
2” per un importo complessivo pari a €1.790.000,00 di cui € 190.000,00 quale quota di
cofinanziamento regionale in caso di ammissione a finanziamento da parte del Dipartimento per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di Soggetti Attuatori, con: Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus; - Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S.
onlus; - Associazione Giraffah! Onlus; - Coop. Sociale Onlus Atuttotenda; - Soc. Cooperativa
Sociale IRIS; - Associazione Micaela Onlus; - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
La finalità del bando del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con il quale è stato definito il “Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione
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sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)” è coerente con gli indirizzi e obiettivi
della Sezione, richiamati nel citato DPGR n. 443/2015, in tema di contrasto alle discriminazioni.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvata l’adesione al bando del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con il progetto “La Puglia non tratta - Insieme per le vittime 2”, per un
importo complessivo pari a € 1.790.000,00, di cui € 190.000,00 quale quota di cofinanziamento
regionale, in caso di ammissione a finanziamento da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di Soggetti Attuatori, con:
- Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco onlus;
- Cooperativa Sociale a r.l. C.A.P.S. onlus;
- Associazione Giraffah! Onlus;
- Coop. Sociale Onlus Atuttotenda;
- Soc. Cooperativa Sociale IRIS;
- Associazione Micaela Onlus;
- Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 1 — Domanda di
candidatura, Allegato 2 - Formulario, Allegato 3 — preventivo economico).
Viene dato atto, inoltre, che:
• tutti i soggetti attuatori, iscritti al Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli
stranieri immigrati, sono stati ritenuti dalla commissione Interministeriale “rispondenti alle finalità e
agli obiettivi” di cui al bando pubblico sopracitato.
• che le cooperative sociali e associazioni sopra citate operano con professionalità e competenza da
molti anni nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità
collegate e nella tratte di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella
prostituzione e in altre forme e contesti, e che hanno avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di
diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per
programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D.Lgs. n. 286/98);
• che le suddette cooperative sociali e associazioni hanno già dimostrato capacità di intervento
nell’ambito della tratta a fini di sfruttamento dei cittadini stranieri immigrati e dell’integrazione
sociale e lavorativa delle vittime delle tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno
garantito un significativo impatto sui territori della Regione Puglia in cui esse operano, e che tali
interventi sono tuttora in atto.
DGR 28.9.17, n. 1483 DGR n. 906 del 7/06/2017 - Gestione emergenza abitativa immigrati.
Fornitura moduli abitativi. Rettifica parziale. (BUR n. 117 del 12.10.17)
Note
PREMESSA
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e
l’integrazione degli immigrati in Puglia”, all’art. 9 prevede che la Regione Puglia elabori un piano
regionale per l’immigrazione, approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire
gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge. Con
provvedimento n. 853 del 03/05/2013.
La Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione 2013/2015, assicurando la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
·
per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e
l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
·
per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
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·
per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
·
per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle
politiche migratorie; · a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle
provenienti dai fondi afferenti la Programmazione Unitaria.
Da successive valutazioni e approfondimenti di natura tecnica e logistica, legate alla presenza dei
lavoratori migranti nelle zone interessate della Capitanata, e dalla valutazione positiva
dell’esperienza sperimentale per la gestione dell’accoglienza attuata presso la sopra richiamata
Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore”, in agro del Comune di San Severo, è emersa
l’opportunità di utilizzare questo sito in sostituzione del previsto Sito 2 (località La Moschella in
agro del Comune di Cerignola FG).
L’azienda menzionata è in grado di accogliere unità abitative e servizi corrispondenti per un numero
di lavoratori stagionali di 400 persone ed è situata in prossimità di linee di adduzione elettrica di
media tensione o di distribuzione elettrica di bassa tensione, di linee telefoniche, mancanti di
acquedotti e collettori di fognatura e, dunque, saranno servite da un sistema idrico/fognario con
ausilio di autobotti e/o cisterne di accumulo e possiede tutti i criteri di idoneità per consentire la
localizzazione di strutture per una temporanea ospitalità.
LA DISPOSIZIONE
Viene rettificata parzialmente la DGR n. 906 del 7/6/2017, in relazione alla individuazione delle due
aree di ospitalità previste nella Provincia di Foggia, confermando il Sito 1 (zona in località
Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG), e individuando per il Sito 2, l’Azienda Agricola
di Proprietà regionale “Fortore” in agro del Comune di San Severo, in sostituzione di quello previsto
in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola.
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
LAZIO
Determinazione 11 ottobre 2017, n. G13782 Linee guida operative per l'accreditamento per
l'assistenza domiciliare integrata – ADI. Elenco degli operatori ammessi e disposizioni conseguenti
PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione Strategica, Verifiche ed Accreditamenti; .(BUR
n. 82 del 12.10.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1992 n. 421; DPCM 14 febbraio 2001 “Integrazione socio-sanitaria”, in particolare l’art. 2, comma
2, il quale recita: “le prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 3-septis del decreto legislativo
30.12.1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti
criteri: la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento assistenziale, nonché la sua
durata”;
DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
Decreto 06.08.2012 “Sistema Informativo Monitoraggio Assistenza domiciliare”;
Decreto ministero della salute del 06.08.2012 “Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante
«Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare».”;
Delibera di Giunta regionale n. 325 del 08.05.2008 “Approvazione dei requisiti ulteriori per il
Servizio di Assistenza domiciliare”;
Delibera di Giunta regionale n. 326 del 08.05.2008 “Ottimizzazione del modello regionale di
assistenza sanitaria domiciliare e relative tariffe” che approva il documento “Ottimizzazione del
modello regionale di assistenza sanitaria domiciliare” con il quale vengono individuate le esigenze,
gli obiettivi, la metodologia degli interventi, la classificazione dei pazienti e degli interventi nonché
la formazione degli operatori;
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Legge regionale 22 aprile 2011 n. 6 recante: “Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche
alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art.
11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del
bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e 24
dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio
finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 dicembre 2001, n. 25)". Promozione della costituzione
dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei
livelli occupazionali nella sanità privata)”;
DPCA 20 marzo 2012, n. 39 “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta
assistenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica
e sensoriale” ;
DPCA 24.12.2012, n. 429 “Decreto del commissario ad acta n. U0113 del 31.12.2010 “Programmi
operativi 2011-2012” – Assistenza domiciliare – Approvazione dei documenti “Stima di prevalenza
della popolazione eleggibile e dei posti per l’Assistenza Domiciliare Integrata nella Regione Lazio,
per persone non autosufficienti anche anziane” e Omogeneizzazione delle procedure e degli
strumenti per l’ADI per persone non autosufficienti, anche anziane”;
DPCA 24.12.2012 n. 431 “La Valutazione multidimensionale per le persone non autosufficienti
anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensione e
sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”;
DPCA 10 marzo 2014, n. 76 concernente: “Assistenza Domiciliare Integrata: atto ricognitivo dei
soggetti che a vario titolo hanno richiesto l’autorizzazione all’esercizio delle attività di assistenza
domiciliare (A.D.I.)”.
DCA n. 283 del 07.07.2017 “Adozione dei requisiti di accreditamento per le attività di cure
domiciliari ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017”, proposta di determinazione delle tariffe,
determinazione del percorso di accreditamento e linee guida per la selezione del contraente,
individuazione del fabbisogno di assistenza e disposizioni conseguenti”
IL GRUPPO DI LAVORO
Con Determinazione G10746 del 23 settembre 2016 è stato costituito un Gruppo di Lavoro
preliminare alla definizione di “Linee guida per l’individuazione degli ulteriori requisiti di
accreditamento istituzionale e dei criteri per la definizione delle tariffe, in materia di Assistenza
Domiciliare…”;
E' stato previsto che “successivamente alla conclusione del Gruppo di lavoro verrà avviata una fase
di consultazione con le Associazioni di categoria, sul documento elaborato dal Tavolo stesso”.
LA DISPOSIZIONE
A seguito della conseguente istruttoria vengono considerate ammissibili le istanze formulate da
Villa Grazia e da Helping Life;
Sono considerate inammissibili le istanze formulate (i) dalle società Cooperativa CSS Onlus e
Home medicine Italia costituenti ATI, (ii) dalla Medigas Italia srl, da (iii) La Rondine società
cooperativa sociale e (iv) dalla SISIFO inammissibili.
Le istanze formulate da soggetti autorizzati presso altre regioni, pertanto, potranno essere
presentate nuovamente, in esito all’ottenimento del titolo autorizzativo regionale e potranno essere
inserite previa attestazione positiva, nell’elenco degli accreditati, che verrà aggiornato secondo
quanto previsto dal DCA n.283/2017, due volte l’anno.
Sono considerate inammissibili le istanze formulate dalle strutture Splendid, Casa di Cura Santa
Teresa, Villa Alba Srl divisione Roma, Villa Alba Srl divisione Casilina, Villa Alba Srl divisione
Fonte nuova, Villa Alba Srl divisione Veroli, INI Spa divisione Grottaferrata, INI Spa divisione
Villa Dante, INI Spa divisione Città Bianca, INI Spa divisione Medicus e Centro Benessere Srl,
inammissibili.
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Il contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato
possesso della sede operativa, secondo quanto previsto al punto 1.8 dei requisiti del DCA 283/2017,
che dovrà essere verificata dalla ASL nei 30 (trenta) giorni successivi alla contrattualizzazione.
In sede di accreditamento il requisito organizzativo verrà verificato e, parametrato in rapporto ai
1000 posti standard, sicché ciascuna Azienda dovrà – nell’attestato di conformità/non conformitàindicare il personale effettivamente in servizio (full time equivalent); in occasione delle verifiche di
accreditamento, ciascun soggetto verificato che abbia inoltrato domanda per una specifica ASL,
deve produrre dichiarazione ex art. 47 e 76 del DPR 445/2000 in ordine a chiarire se e, in caso
affermativo, quali e quante figure professionali, oggetto di verifica, sono impiegate ad altro servizio
di altra ASL o di altra Regione.
Vengono pubblicati, allegato al presente provvedimento, l’elenco dei soggetti che hanno presentato
istanza di accreditamento per l’erogazione di attività di cure domiciliari, distinguendoli per ASL di
riferimento, individuando il numero e la data del protocollo e il numero dell’autorizzazione,
esplicitando l’ammissibilità o meno con eventuale riserva e le motivazioni.
Viene dato mandato a ciascuna ASL di avviare, per i soggetti ammessi alla procedura, la fase di
verifica secondo i criteri quivi esplicitati, tenendo conto della competenza territoriale, avendo cura
di verificare la dotazione organica e di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine
al personale.
Ciascuna ASL procederà alla verifica per i soggetti autorizzati siti nel territorio di competenza,
ancorché l’accreditamento sia a livello regionale, riservando al termine delle procedure l’eventuale
disciplina delle plurime sedi autorizzate; 9) rinviare ad una fase successiva di verifica tutte le
domande pervenute successivamente al termine di proposta del presente provvedimento regionale,
ai fini dell’aggiornamento dell’elenco degli accreditati.
PUGLIA
DGR 4.7.17, n. 1054- L.R. n. 19/2006, art.11- Commissione regionale per l’integrazione sociosanitaria – Designazione componenti.(BUR n. 117 del 12.10.17)
Note
PREMESSA
La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per lo
dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, all’art. 11, delinea l’impegno della
Regione Puglia per la promozione, la qualificazione e il sostegno dell’integrazione sociosanitaria
quale obiettivo della programmazione delle politiche e delle risorse finanziarie, nonché quale
modalità operativa dell’organizzazione delle prestazioni ad elevata integrazione sociosanitaria a
carico del sistema degli Enti locali, associati in Ambiti territoriali, e delle ASL per il tramite della
rete sanitaria distrettuale.
La stessa legge, al comma 3, ha previsto l’istituzione della Commissione regionale per
l’integrazione sociosanitaria, con il compito di elaborare gli indirizzi in materia, favorire la
diffusione e l’applicazione degli stessi, monitorare i processi d’integrazione in atto e i risultati
conseguiti, contribuire alla programmazione finanziaria degli Assessorati alla solidarietà e alle
politiche per la salute, per quanto di propria competenza.
La predetta Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Assessori alla
solidarietà e alle politiche per la salute, ed è composta da:
a) tre rappresentanti dei settori afferenti all’Assessorato alla solidarietà della Regione;
b) tre rappresentanti dei settori afferenti all’Assessorato alla sanità della Regione, di cui uno in
rappresentanza dell’ ARES;
c) due esperti esterni, con competenze specialistiche in materia di programmazione sociale e
sociosanitaria.
Inoltre, così come previsto dal comma 6 dell’art 11, la Commissione regionale per l’integrazione
sociosanitaria presenta semestralmente il lavoro svolto ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera c), nonché ai comitati consultivi misti istituiti in seno alle ASL, al fine di promuovere un
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confronto permanente con tutti i soggetti interessati e la concertazione sulle priorità d’intervento in
campo socio-sanitario.
Considerato che la stessa legge, al comma 5 ha previsto che la Giunta regionale provvede a definire
gli obiettivi specifici, le risorse e le modalità di funzionamento della Commissione regionale per
l’integrazione socio-sanitaria, con Deliberazione n. 895 del 19/6/2007, sono stati esplicitati gli
obiettivi specifici.
Inoltre, la Giunta Regionale ha provveduto a definire la composizione della Commissione,
nominandone i componenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e tenendo conto della
organizzazione in essere dei due assessorati.
La nomina dei componenti la Commissione ha validità triennale e allo scadere del triennio, il
Presidente della Giunta Regionale, sentiti gli Assessori competenti, provvede ad effettuale una
nuova nomina, con Deliberazione n. 1982 del 20/9/2010 si è reso necessario procedere ad una
modifica nelle
LA DISPOSIZIONE
Vengono designati i seguenti componenti della Commissione regionale per l’integrazione
sociosanitaria:
Dr. Giovanni Campobasso: Rappresentante dell’Assessorato alla Sanità;
Dr. Giuseppe Lella: Rappresentante dell’Assessorato alla Sanità;
Dr. Antonio Bisceglie: Rappresentante ARES;
Dr.ssa Elena Memeo: Rappresentante dell’Assessorato al Welfare ;
Dr.ssa Laura Armenise: Rappresentante dell’Assessorato al Welfare ;
Dr.ssa Nadia Valentini: Rappresentante dell’Assessorato al Welfare;
Dr.ssa Giuseppina Scarano: esperto esterno;
Dr. Giuseppe Mammana: esperto esterno.
Vengono indicati quali ambiti prioritari di attività per la Commissione i seguenti:
·
definizione e approvazione delle Linee Guida per l’accesso integrato ai servizi sociosanitari,
per il funzionamento di PUA e UVM;
·
definizione e approvazione delle Linee Guida per le prestazioni domiciliari integrate (ADI);
·
definizione e approvazione delle Linee Guida per le dimissioni protette;
·
supporto alla programmazione e al monitoraggio della attuazione di piani di investimento
per il completamento della infrastrutturazione territoriale.
MINORI

BASILICATA
DGR 14/07/2017, n.727 - D.G.R. n. 1490 del 23/12/2016 concernente il consolidamento della
sperimentazione del modello di Intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione
dell'lstituzionalizzazione dei minori). Approvazione dello schema di convenzione con l'Ambito
Sociale di Zona di Potenza. (BUR n. 29 del 1.8.17)

LOMBARDIA
D.d.s. 2 ottobre 2017 - n. 11912 - POR FSE 2014 2020 indicazioni relative alle modalità e alle
tempistiche di adesione alla misura Nidi Gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti n. n. 9747 del 4
agosto 2017 e n.10264 del 24 agosto 2017 (BUR n. 40 del 5.10.17)
Note
Viene individuata la nuova data di apertura delle adesioni delle famiglie alla misura Nidi Gratis
2017-2018 attraverso il sistema informatico SiAge il giorno lunedi 23 ottobre 2017 alle ore 12.00.
Viene confermata la data di chiusura delle adesioni delle famiglie alla misura Nidi Gratis 20172018 attraverso il sistema informatico SiAge il giorno venerdi 1 dicembre 2017 alle ore 12.00.
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Per tutte le famiglie che presenteranno l’adesione in tale periodo l’azzeramento potrà riguardare le
rette a partire dal mese di inizio di frequenza del bambino nella struttura, purché il Comune e/o la
struttura non abbiano emesso alcun titolo di pagamento quietanzato dalle famiglie
PIEMONTE
D.D. 25 luglio 2017, n. 700 - D.G.R. n. 9-4649 del 13.02.2017 - Ampliamento del Gruppo di
riferimento regionale di monitoraggio per la sperimentazione del Modello di Intervento unitario per
la prevenzione dell'istituzionalizzazione (Programma P.I.P.P.I.) - Designazione componenti del
Gruppo di riferimento Regionale di Monitoraggio. (BUR n. 39 del 28.9.17)
Note
Viene preso atto delle designazioni e delle conferme dei referenti, rispettivamente individuati, quali
componenti del Gruppo di riferimento regionale di monitoraggio del Programma P.I.P.P.I, dagli
Enti gestori, quali Ambiti territoriali coinvolti nel programma (Città di Torino, Consorzio Monviso
Solidale, A.S.L. AL , Servizi Sociali – Distretto di Casale Monferrato, I.R.I.S. Biella, Comune di
Novara)
Viene preso atto della nomina dei referenti a suo tempo formalmente designati, quali componenti
del Gruppo di riferimento regionale di monitoraggio del Programma P.I.P.P.I, rappresentanti delle
seguenti realtà:
- Ambito del sociale: Centrali Cooperative;
- Ambito della sanità: Dsm, Serd, Servizi di Neuropisichiatria Infantile afferenti alle AASSLL di
appartenenza dei soggetti gestori inseriti nel programma ( A.S.L. TO1-TO2, A.S.L. CN1, A.S.L.
AL, A.S.L. BI, A.S.L. NO);
- Ambito della scuola:Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;
- Settore Istruzione: Regione Piemonte;
- Ambito della giustizia minorile: Autorità Giudiziarie Minorili.
Viene altresì preso atto della designazione da parte della Direzione Sanità, quali componenti del
Gruppo di monitoraggio ed approfondimento, delle seguenti rappresentanti delle A.S.L. piemontesi
(Coordinamento Regionale Servizi di Psicologia): Paola Monaci ed Elisabetta Bellingeri;
Viene altresì preso atto disponibilità della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza di
nuova designazione, Dr.ssa Rita Turino, ad aderire quale componente stabile al Gruppo di
riferimento regionale di monitoraggio del Programma P.I.P.P.I.,
Viene approvato l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione –
elenco dei nominativi dei componenti del Gruppo di riferimento regionale di monitoraggio del
Programma P.I.P.P.I.;
DGR 25.9.17, n. 17-5653 - Approvazione della scheda degli obiettivi di attivita' del Direttore
dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte per l'anno 2017 ai sensi
della D.G.R. n. 13-254 del 28/08/2014. (BUR n. 41 del 12.10.17)
Note
Viene approvata, ai sensi della D.G.R. n. 13-254 del 28/08/2014 per la scheda degli obiettivi di
attività per il 2017 da assegnare al Direttore dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali,
in attuazione del Piano di Attività e di Spesa – Anno 2017 approvato con D.G.R. n. 15-5549 del
29/08/2017, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (BUR
n. 41 del 12.10.17)
DGR 25.9.17, n. 18-5654 - Approvazione della scheda di valutazione delle prestazioni anno 2016
del Direttore dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte ai sensi
della DGR 13-254 del 28 agosto 2014. (BUR n. 41 del 12.10.17)
Note
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Viene approvata, ai sensi della DGR 13-254 del 28 agosto 2014, considerati gli obiettivi definiti
con D.G.R. n. 17-3933 del 19 settembre 2016, la scheda di valutazione del Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte per l’esercizio 2016,
scheda condivisa nel corso del colloquio svoltosi in data 07/09/2017 tra il Direttore ARAI e
l’Assessore per la Famiglia, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (a cui si fa rinvio).

NON AUTOSUFFICIENTI
PIEMONTE
D.D. 21 luglio 2017, n. 687 - D.G.R. n. 36-5366 del 17 luglio 2017. Assegnazione parziale delle
risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per gli interventi socio-sanitari a
favore di anziani non autosufficienti. Impegno di spesa di euro 4.575.000,00 sul capitolo n. 153212
del bilancio 2017. (BUR n. 39 del 28.9.17)
Note
La legge regionale n. 1/2004 agli artt. 49 e 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 qualità e quantità.
Al fine di sostenere la continuità delle prestazioni erogate dagli Enti gestori delle funzioni socio
assistenziali, con deliberazione n. 36-5366 del 17 luglio 2017 la Giunta Regionale ha definito i
criteri di ripartizione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dei finanziamenti per gli
interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli anziani non autosufficienti ed
all’integrazione della retta per ricoveri definitivi, relativamente all’anno 2017.
La suddetta deliberazione ha stabilito che le risorse destinate ai suddetti interventi, 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: 03 “Interventi per gli
anziani”, vengano assegnate e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in modo
proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi ripartiti nell’anno 2016, tenuto conto dell’effettivo
assetto territoriale degli Enti medesimi alla data di adozione del precitato provvedimento.
Viene disposto:
- di impegnare la somma di euro 4.575.000,00, sul cap. 153212 del bilancio 2017 per procedere alla
liquidazione di:
€ 2.765.661,46 a favore dei Consorzi di Enti locali – impegno n.
€ 1.168.442,76 a favore dei Comuni - impegno n.
€ 341.121,56 a favore delle Unioni di Comuni - impegno n.
€ 194.292,53 a favore delle ASL n.a.f. - impegno n.
€ 105.481,69 a favore di Altre amministrazioni locali (convenzioni tra Comuni) - impegno n.
D.D. 21 luglio 2017, n. 688 - D.G.R. n. 35-5365 del 17 luglio 2017. Assegnazione parziale delle
risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le prestazioni di
lungoassistenza nella fase di cronicita'. Impegno di spesa di Euro 2.500.000,00 sul capitolo n.
152840 del bilancio 2017. (BUR n. 39 del 28.9.17)
Note
La Regione Piemonte, nell’ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l’autonomia dei
propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite
“prestazioni domiciliari” a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera
organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 “Servizi domiciliari per persone non
autosufficienti”.
Al fine di sostenere la continuità delle prestazioni erogate dagli Enti gestori delle funzioni socio
assistenziali, con deliberazione n. 35-5365 del 17 luglio 2017 la Giunta Regionale ha definito i
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criteri di ripartizione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dei finanziamenti per le
prestazioni di lungo assistenza nella fase di cronicità per persone non autosufficienti previste nella
legge regionale 10/2010, art. 2, comma 3, lett. b, relativamente all’anno 2017.
Viene impegnata la somma di euro 2.500.000,00, sul cap. 152840 del bilancio 2017 per procedere
alla liquidazione di:
€ 1.511.462,12 a favore dei Consorzi di Enti locali – impegno n. €
638.406,44 a favore dei
Comuni - impegno n. € 186.413,75 a favore delle Unioni di Comuni - impegno n.
€ 106.090,19 a favore delle ASL n.a.f. - impegno n.
€
57.627,50 a favore di Altre amministrazioni locali (convenzioni tra Comuni) - impegno n.
TOSCANA
DGR 25.9.17, n. 1027 - Progetto regionale Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno e
integrazione nell’area dell’assistenza familiare in Toscana - di cui alla DGR 1071/2016.
Approvazione modiﬁche. (BUR n. 40 del 4.10.17)
Note
PREMESSA
Per lo svolgimento dell’azione “Buoni lavoro (voucher)” si prevede l’erogazione alle persone
anziane in stato di difﬁcoltà di un contributo in buoni lavoro (voucher) per lavoro occasionale,
dell’importo complessivo di 300,00 euro, una tantum, corrispondenti a un massimo di 30 ore, per
l’attivazione di un primo rapporto di assistenza familiare da parte di una/un assistente familiare
(sono esclusi il coniuge e i parenti/afﬁni entro il I grado), così come previsto dalla DGR 1071/2016.
Viene preso atto della fattiva collaborazione fra la Regione Toscana e l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale che ha permesso, ﬁn dalle precedenti sperimentazioni del progetto regionale
Pronto Badante, l’attivazione di una nuova procedura telematica, all’interno del sito istituzionale di
INPS, al ﬁne di poter erogare alle persone anziane in difﬁcoltà i buoni lavoro (voucher) per l’attività
di cui sopra;
L’acquisizione dei buoni lavoro da parte della Regione Toscana avviene attraverso il pagamento
preventivo tramite versamento diretto all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
mediante F24/EP, al ﬁne di costituire un plafond a disposizione di questa Amministrazione per
attivare l’erogazione del contributo alle persone anziane in difﬁcoltà, così come previsto dal progetto
regionale Pronto Badante e dalla convenzione stipulata con INPS di cui al ddRT 2747/2017;
Con la DGR 1071/2016, per la realizzazione dell’azione “Buoni lavoro (voucher)”,sono stimati
oneri complessivi pari ad euro 1.002.500,00 di cui euro 800.000,00 per l’annualità 2017 ed euro
202.500,00 per l’annualità 2018.
IL RUOLO DELLA ASOCIAZIONE ESCLULAPIO
Viene individuata l’Associazione Esculapio, la quale, per conto della Regione Toscana, per i tempi
strettamente necessari all’espletamento delle attività, provvederà ad erogare alle famiglie un
contributo di 300 euro, una tantum, da destinare alle persone anziane in stato di difﬁcoltà, a
conclusione del periodo di attivazione (con libretto di famiglia) di un primo rapporto di lavoro
regolare e occasionale con una/un assistente familiare, in continuità rispetto all’azione “Buoni
lavoro (voucher)” di cui alla citata DGR 1071/2016;
Per la disciplina dei rapporti inerenti le attività sopra indicate, tra la Regione Toscana e
l’Associazione Esculapio, si provvederà con atto convenzionale approvato dal dirigente responsabile
della struttura di riferimento;
La gestione dell’attività verrà effettuata dall’Associazione Esculapio attraverso una procedura
informatica, rientrante nelle attività previste dal bando regionale Pronto Badante Toscana, di cui al
decreto dirigenziale 11623 del 7/11/2016, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico della
Regione Toscana in quanto tale nuova attività afﬁdata all’Associazione Esculapio, risulta comunque
già ﬁnanziata nell’ambito del relativo contributo stabilito dal decreto dirigenziale 885 del 26 gennaio
2017.
L’Associazione Esculapio provvederà a monitorare e consuntivare, alla Regione Toscana, le
richieste di contributo da essa ricevute e ritenute ammissibili, ai ﬁni dell’erogazione dei relativi

128

importi dalla Regione stessa all’Associazione Esculapio, secondo quanto stabilito dall’atto
convenzionale.
La prestazione lavorativa attraverso il libretto famiglia potrà essere effettuata da una/un assistente
familiare ad esclusione del coniuge e di tutti i gradi di parentela e afﬁnità.
PERSONE CON DISABILITÀ










ABRUZZO
DGR 8.8.17, n. 437 - Recepimento ed approvazione del Documento tecnico: “Disciplina attuativa
L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”. Approvazione delle
Tabelle Sinottiche “Ambulatori dedicati per l’Autismo”, “Centri diurni per l’autismo”, “Nuclei
residenziali dedicati per l’Autismo in età adulta”. Integrazione ed aggiornamento dei Manuali di cui
alla D.G.R. 1° luglio 2008, n. 591/P e ss.mm.ii. e del D.C.A. 28 settembre 2016 n. 117. Avvio delle
procedure per la copertura del fabbisogno aggiuntivo dei Centri Diurni Disturbi dello spettro
autistico per l’assistenza agli adulti. (BUR n. 103 dell’11.10.17)
Note
PREMESSA
Con l’Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo,
le Regioni, le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane sono state definite
le “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento delle qualità e dell'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare
riferimento ai disturbi dello spettro autistico” (Rep. Atti n. 132/CU del 22 novembre 2012), recepito
dalla Regione Abruzzo con il D.C.A. 28 marzo 2014 n. 38;
Il D.C.A. 28 marzo 2014 n. 38 ha dato mandato, al punto 4) del suo dispositivo, alla allora operante
Direzione Politiche della Salute, di concerto con l’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.), di porre in
essere gli adempimenti necessari all’attuazione del citato Accordo tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle “Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento delle qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel
settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello
spettro autistico”.
Per tradurre in operatività integrata i principi ed i criteri metodologici ad esse sottesi, le Linee di
indirizzo per la promozione ed il miglioramento delle qualità e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo (D.P.S.), con particolare riferimento ai
disturbi dello spettro autistico, hanno incaricato le Regioni a:
migliorare la conoscenza dei bisogni e dell’offerta;
promuovere interventi mirati alla creazione di una rete assistenziale regionale integrata;
formare tutte le figure professionali coinvolte;
attuare, produrre ed aggiornare Linee Guida e promuovere la ricerca;
sviluppare una Carta dei Servizi e dei Diritti dell’Utente, promuovere informazione e
sensibilizzazione sociale;
La Legge 18 agosto 2015 n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle
persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” dispone: all’art. 3:;
al comma 1: programma l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza con l’inserimento, per
quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e
del trattamento individualizzato;
al comma 2: pone a carico delle Regioni la garanzia del funzionamento dei servizi di assistenza
sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico attraverso l’individuazione di Centri di
riferimento - con compiti di coordinamento dei servizi resi nell’ambito della rete sanitaria regionale
e delle province autonome - e la definizione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali per
la presa in carico dei minori, adolescenti ed adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone
l’evoluzione ed adottando misure idonee al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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la qualificazione di unità funzionali multidisciplinari per la cura e l’abilitazione delle persone con
disturbi dello spettro autistico;
la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di
psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali basati
sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
la definizione di equipe territoriali dedicate, nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età
evolutiva e dei servizi per l’età adulta che partecipano alla definizione del Piano di Assistenza, ne
valutano l’andamento e svolgono attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei
servizi stessi;
la promozione dell’informazione e l’introduzione di un Coordinatore degli interventi
multidisciplinari;
la promozione ed il coordinamento dei suddetti interventi e dei suddetti Servizi per assicurare la
continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali nel corso della vita della persona;
l’incentivazione dei progetti dedicati alla formazione ed al sostegno delle famiglie che hanno in
carico persone con disturbi dello spettro autistico;
la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e
private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa
in carico di soggetti minori, adolescenti ed adulti;
la promozione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello
spettro autistico che ne valorizzino le capacità;
Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di
cui all’art. 1 comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502”all’art. 60, comma 2,
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, aggiornando i LEA, conformemente a quanto programmato dall’art. 3,
comma 1, Legge n. 134/2015, ha stabilito che “entro centoventi giorni dall’adozione del presente
decreto il Ministero della salute, previa Intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede , in
applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, all’aggiornamento delle linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei
disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico
di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012”.
I DOCUMENTI TECNICI
A tale riguardo i documenti tecnici di riferimento sono i seguenti:
il Documento tecnico: “Disciplina attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello
spettro autistico”, di seguito, per brevità, Documento Tecnico, allegato al presente provvedimento
quale parte costitutiva ed integrante” (cfr., All. n. 1);
le Tabelle Sinottiche “Ambulatori dedicati per l’Autismo”, “Centri diurni per l’autismo”, “Nuclei
residenziali dedicati per l’Autismo in età adulta”, di seguito, per brevità, Tabelle Sinottiche, allegate
al presente provvedimento quali parti costitutive ed integranti (cfr., All. 2);
le Schede di Autorizzazione e di Accreditamento, allegate al presente provvedimento quali parti
costitutive ed integranti (cfr., All. n. 3), relative a:
Nuclei residenziali dedicati per l’Autismo in età adulta (scheda autorizzazione 4.1.6 bis - scheda
accreditamento 4.1.2 bis)
Centro diurno disturbi dello spettro autistico (scheda autorizzazione n. 4.2.7 - scheda di
accreditamento 4.2.5)
Ambulatori dedicati per l’autismo (scheda di autorizzazione 5.11 bis– scheda di accreditamento 5.7
bis) trasmessi contestualmente dal Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.), con nota
prot. n. 1070 dell’11 luglio 2017 (cfr., All. A), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Il Documento Tecnico (All. n. 1), è stato elaborato dal “Gruppo regionale di lavoro per i disturbi
dello spettro autistico” - costituito presso l’ Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) con la
partecipazione, tra l’altro, dei rappresentanti delle Associazioni familiari dei disturbi dello spettro
autistico (D.S.A.), riconosciute ed operanti nel territorio regionale con lo scopo di riprogettare la
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rete regionale dei servizi assistenziali per i Disturbi dello spettro autistico in attuazione della più
volte citata Legge n. 134/2015 ed a tutela dei LEA per come aggiornati dal già detto D.M. 12
gennaio 2017.
Le Tabelle Sinottiche (All. n. 2) e le Schede di Autorizzazione e di Accreditamento (All. n. 3) sono
state elaborate da un Gruppo Tecnico ristretto costituito presso l’ Agenzia Sanitaria Regionale
(A.S.R.) con la partecipazione di esperti in materia di disturbi dello spettro autistico (D.S.A.), su
mandato conferito dal Direttore del Dipartimento Salute e Welfare con missiva Prot. n.
RA/21150/17 del 1° febbraio 2017 e con missiva Prot. n. RA/86380/17 del 31 marzo 2017;
Il Documento tecnico (All. n. 1), dando attuazione alla normativa nazionale sopra richiamata:
definisce gli interventi posti in carico alla Regione Abruzzo in materia di disturbi dello spettro
autistico (D.S.A.);
determina e riorganizza la rete regionale dei servizi riconoscendo un ruolo centrale ai Pediatri di
Libera Scelta ed ai Medici di Medicina Generale, prevedendo anche equipe territoriali dedicate;
delinea le funzioni ed i compiti del Centro Regionale di Riferimento per l’autismo presso il Presidio
Ospedaliero di L’Aquila;
dettaglia gli standard assistenziali ed organizzativi delle strutture per i disturbi dello spettro autistico
(D.S.A.);
promuove programmi di attività terapeutiche extramurarie abilitative in continuità con i percorsi di
supporto alla domiciliarità;
istituisce il Comitato Tecnico – Scientifico Regionale con il compito di aggiornare le linee di
indirizzo nazionali per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con disturbi
dello spettro autistico (D.S.A.) monitorando l’omogeneità degli interventi erogati sul territorio
regionale;
definisce, in sede di prima applicazione, le Linee Guida Regionali per l’Autismo da intendersi come
punti di riferimento per i genitori e/o operatori di vario livello impregiudicata la possibilità ovvero
l’opportunità di prendere decisioni alternative sulla base della valutazione del singolo e specifico
caso concreto ferma restando l’adozione di metodologie e di procedure scientificamente rilevanti;
promuove l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro
autistico (D.S.A.);
fornisce indicazioni sulla formazione e sull’aggiornamento degli operatori sanitari e sociali oltre
che dei genitori e familiari evidenziando la necessità di procedere all’istituzione di una Banca Dati
volta a rilevare i parametri di incidenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico (D.S.A.);
definisce le modalità di aggiornamento dei fabbisogni dei servizi della rete integrata per i disturbi
dello spettro autistico (D.S.A.).
Le Tabelle Sinottiche (All n. 2) rappresentano sinteticamente i requisiti organizzativi ed
assistenziali delle strutture, così come individuate dal Documento Tecnico (All. n. 1), riportandone
il fabbisogno regionale ivi programmato ed indicando anche la Tariffa per le prestazioni erogate
nelle suddette strutture.
LA DISPOSIZIONE
Vengono recepiti ed approvati anche ad integrazione e parziale aggiornamento dei Manuali di cui
alla. D.G.R. 1° luglio 2008, n. 591/P e ss.mm.ii.:
il Documento tecnico: “Disciplina attuativa L. n. 134/2015. Disposizioni in materia di disturbi dello
spettro autistico”, di seguito, per brevità, Documento Tecnico, allegato al presente provvedimento
quale parte costitutiva ed integrante” (All. n. 1);
le Tabelle Sinottiche “Ambulatori dedicati per l’Autismo”, “Centri diurni per l’autismo”, “Nuclei
residenziali dedicati per l’Autismo in età adulta”, di seguito, per brevità, Schede Sinottiche, allegate
al presente provvedimento quali parti costitutive ed integranti (All. 2);
le Schede di Autorizzazione e di Accreditamento, allegate al presente provvedimento quali parti
costitutive ed integranti (All. n. 3), relative a:
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Nuclei residenziali dedicati per l’Autismo in età adulta (scheda autorizzazione 4.1.6 bis - scheda
accreditamento 4.1.2 bis)
Centro diurno disturbi dello spettro autistico (scheda autorizzazione n. 4.2.7 - scheda di
accreditamento 4.2.5)
Ambulatori dedicati per l’autismo (Scheda di autorizzazione 5.11 bis– scheda di accreditamento 5.7
bis)
CAMPANIA
L.R. 28.9.17, n. 26 - “Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con
disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro
autistico”.
(BUR n. 72 del 2.10.17)
Titolo I Disposizioni Generali
Capo I Principi generali
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce i disturbi del neurosviluppo e le patologie neuropsichiatriche delle persone
in età evolutiva, nonché i disturbi dello spettro autistico, quali patologie altamente invalidanti che
determinano un’alterazione precoce e globale delle funzioni essenziali del processo evolutivo.
2. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, in conformità a quanto previsto dalla 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), dalla risoluzione dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e
dalla legge 18 agosto 2015, n. 134 (Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle
persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie), in osservanza del principio
dell’universalità del diritto di accesso e di uguaglianza di trattamento sull’intero territorio regionale
e in considerazione della specificità dei bisogni della persona in situazione di disagio e fragilità,
promuove il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette dai disturbi di cui al
comma 1, tutela la dignità della persona e il diritto alla salute e garantisce la fruizione delle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente, nonché l’inserimento
nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa statale vigente in materia.
3. Per le finalità indicate ai commi 1 e 2, la Regione, gli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR)
in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del terzo settore e con le altre istituzioni e
soggetti pubblici:
a) si conformano ai metodi, agli interventi diagnostici, terapeutici, abilitativi e riabilitativi previsti
dalle Linee guida nazionali sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, come elaborate ed
aggiornate dall’Istituto superiore di Sanità ai sensi dell’articolo 2 della legge 134/2015 e dalle Linee
guida internazionali, nonché agli articoli 25 e 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 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) ed accolgono le evidenze
scientifiche validate a livello nazionale e internazionale;
b) riconoscono il ruolo determinante della famiglia e del caregiver quale parte attiva nella
elaborazione, attuazione e nel monitoraggio del progetto di vita della persona con disturbi del
neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e dello spettro autistico;
c) favoriscono la formazione continua in stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti
delle figure professionali in ambito sanitario, sociale e scolastico, promuovendo intese con le
università per la presa in carico globale, nonché per la formazione, il sostegno e la consulenza alla

132

famiglia e al caregiver durante il percorso diagnostico, terapeutico e abilitativo della persona con i
disturbi di cui al comma 1;
d) promuovono iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, servizi sanitari,
servizi sociali e famiglia e percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo anche con l’individuazione
di un case manager che favorisca il raccordo tra i diversi livelli di intervento, al fine di garantirne
l’unitarietà.
4. Le suddette finalità sono perseguite nel rispetto dei principi di integrazione tra livelli ospedalieri
e territoriali di intervento, di integrazione professionale, disciplinare e scolastica, di unitarietà e
continuità degli interventi, di appropriatezza clinica e organizzativa, di omogeneità degli approcci,
di partecipazione delle persone e delle famiglie ai percorsi diagnostici e terapeutico-assistenziali, di
permanenza della persona nel proprio ambiente socio-familiare.
Capo II Organismi consultivi regionali e di riferimento
Art. 2 (Consulta Regionale)
1. E’ istituita, presso la struttura amministrativa regionale competente, la Consulta regionale per i
disturbi di cui all’articolo 1, comma 1, di seguito denominata Consulta. La Consulta svolge attività
propositiva, consultiva e di osservazione del fenomeno in Regione Campania. La Giunta regionale
con proprio atto, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ne disciplina i criteri e le modalità di funzionamento.
2. La Consulta è costituita da:
a) l’Assessore alla sanità o suo delegato che la presiede;
b) l’Assessore alle politiche sociali o suo delegato;
c) l’Assessore all’istruzione o suo delegato;
d) l’Assessore al lavoro e alla formazione professionale o suo delegato;
e) il direttore dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
f) cinque rappresentanti delle associazioni o federazione di associazioni più rappresentative per
numero di iscritti a livello regionale, legalmente costituite, di familiari delle persone di cui
all’articolo 1, operanti sul territorio regionale, la Giunta regionale può prevedere, se necessario per
assicurare l’efficienza del funzionamento dell’organo, un numero minimo di associati per
conseguire la rappresentanza;
g) un docente universitario in neuropsichiatria infantile;
h) due esperti di rilievo nazionale;
i) il responsabile del Centro di riferimento di cui all’articolo 16, un neurologo, uno psicologo, uno
psichiatra, un pediatra di libera scelta, un medico di medicina generale, dotati di specifica
competenza ed esperienza in tale ambito.
3. La Consulta, a seconda delle tematiche trattate, può avvalersi di altre figure professionali dotate
di competenza ed esperienza in tali ambiti.
4. La Consulta dura in carica tre anni ed i componenti possono essere confermati.
5. La partecipazione alla Consulta è gratuita.
Art. 3 (Commissione tecnico - scientifica regionale)
1. Presso la struttura regionale amministrativa competente, è istituita una Commissione
tecnicoscientifica regionale con il compito di supportare, anche mediante la redazione e
l’aggiornamento di Linee guida, le attività finalizzate alla predisposizione di percorsi per la
prevenzione, per la diagnosi, per il trattamento e la presa in carico delle persone di cui all’articolo 1,
nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida nazionali e internazionali e dalla presente legge, al
fine di rendere omogenei ed operativi sul territorio regionale gli interventi sanitari e socio-sanitari.
2. La Commissione tecnico-scientifica regionale è composta dal responsabile di ciascun Centro
unico di cui all’articolo 5 o suo delegato, tre professionisti esperti con comprovata esperienza
pluriennale di rilievo nazionale e internazionale, nelle materie di cui alla presente legge, individuati
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in relazione alle tematiche in esame. La Commissione può essere integrata o modificata, a seconda
dello specifico tema di competenza, da membri aggiuntivi o supplenti.
3. La partecipazione alla Commissione tecnico-scientifico regionale è gratuita.
Capo III L’organizzazione dei servizi
Art. 4 (Rete regionale integrata dei servizi)
1. La Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi precoce,
alla valutazione multidisciplinare e alla definizione dei piani terapeutici personalizzati per la cura
delle persone con i disturbi di cui all’articolo 1.
2. La rete integrata dei servizi è costituita dai soggetti di seguito indicati:
a) i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale con compiti di intercettazione precoce
del disturbo, sulla base di indicatori di rischio e in applicazione dei percorsi suggeriti dalla
Commissione tecnico-scientifico regionale prevista all’articolo 3;
b) il Centro Unico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dello Spettro
Autistico, di seguito denominato CUNIASA, di ciascuna Azienda sanitaria locale con compiti di
supporto alle funzioni strategiche di organizzazione dei servizi territoriali distrettuali, previsto
all’articolo 5;
c) i Nuclei di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di seguito denominati NNPIA, le
Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile ospedaliere e universitarie, previsti agli articoli 6 e 7
con i compiti ivi descritti;
d) le Unità Operative di Salute Mentale individuate per la transizione all’età adulta;
e) i servizi di riabilitazione pubblici e privati accreditati con compiti di abilitazione e riabilitazione
in collaborazione con le strutture di cui alla lettera c) che raccordano la specificità del progetto
riabilitativo al progetto globale d’intervento, previsti dalla normativa regionale vigente;
f) i Centri di cui all’articolo 16 con funzioni di alta specializzazione per la diagnosi precoce e la
cura dei disturbi dello spettro autistico;
g) i servizi sociali dei Comuni e degli ambiti territoriali sociali con compiti di individuazione e
attivazione dei servizi socio-educativi territoriali, previsti dalla normativa regionale vigente;
h) i servizi scolastici, i servizi per il lavoro territorialmente competenti, previsti dalla normativa
vigente.
3. La Giunta regionale attraverso la suddetta rete organizza, oltre a quanto previsto dal comma 1, i
servizi diretti alla diagnosi precoce dei disturbi, la cura, l’abilitazione e riabilitazione nonché
l’assistenza, garantendo, attraverso il coinvolgimento della Consulta di cui all'articolo 2,
un’adeguata ed omogenea copertura di tutti i territori della Regione in modo da assicurare un
intervento funzionale, unitario e coordinato.
4. La rete integrata di servizi di cui al comma 1 garantisce la partecipazione attiva della famiglia
dell’assistito alla formulazione e allo svolgimento del programma diagnostico,
terapeuticoassistenziale con i compiti previsti all’articolo 1, comma 3, lettera b), garantisce inoltre,
la continuità terapeutica e assistenziale nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta per favorire
l’integrazione degli interventi e le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali necessarie per
assicurare la presa in carico globale della persona e della sua famiglia.
5. La rete dei servizi pubblici garantisce il coinvolgimento delle associazioni di familiari e delle
organizzazioni no-profit nella programmazione e nel monitoraggio degli interventi. Le associazioni
di familiari e le organizzazioni no-profit possono partecipare alla gestione dei servizi e degli
interventi sanitari in favore delle persone di cui all’articolo 1 nei casi e con le modalità consentite
dalle normative vigenti.
Art. 5 (Centro Unico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dello Spettro
Autistico)
1. Ciascuna ASL istituisce, anche come Unità complessa, presso la Direzione sanitaria o in
supporto alle sue funzioni di programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, il Centro
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Unico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dello Spettro autistico, di seguito
denominato CUNIASA, con funzioni strategiche di organizzazione omogenea dei servizi territoriali
distrettuali per garantire:
a) il coordinamento dei NNPIA di cui all’articolo 6;
b) l’uniformità di procedure dei percorsi di accesso, presa in carico e dimissione;
c) la definizione del fabbisogno di prestazioni e di piani attuativi aziendali, con riferimento alla
programmazione delle risorse finanziarie, dei piani di formazione, in coordinamento con il Centro
di riferimento di cui all’articolo 16, nei casi di disturbo dello spettro autistico, di riqualificazione e
di acquisizione del personale, di acquisizione di risorse strumentali e tecnologiche;
d) la predisposizione di protocolli aziendali e interaziendali, sentita la Commissione
tecnicoscientifica regionale prevista all’ articolo 3, anche per la gestione delle emergenze;
e) i percorsi diagnostico-terapeutici e la continuità assistenziale nel passaggio dall’età evolutiva
all’età adulta;
f) la promozione e l’organizzazione di gruppi operativi interdistrettuali per patologie di particolare
rilevanza o complessità clinica, sociale e epidemiologica;
g) la supervisione dei rapporti con le altre istituzioni e le agenzie del territorio, quali il sistema
dell'istruzione e della formazione, i servizi per l'inserimento lavorativo e gli ambiti territoriali
sociali; h) il monitoraggio e la valutazione delle attività in funzione di indicatori di processo e di
impatto;
i) la definizione e l’organizzazione di programmi di formazione specifici in coordinamento con il
Centro di riferimento di cui all’articolo 16, nei casi di disturbo dello spettro autistico.
2. La direzione del CUNIASA è affidata a un medico specialista in neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, individuato secondo la normativa vigente tra i responsabili dei NNPIA di cui
all’articolo 6, coadiuvato da figure professionali specialistiche con riferimento ai disturbi e alle
patologie di cui all’articolo 1, nonché da personale amministrativo e tecnico.
Art. 6 (Nuclei di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
1. Ciascuna ASL, coerentemente con la programmazione sanitaria regionale, istituisce, entro il 30
marzo 2018, a livello distrettuale o interdistrettuale, con un bacino di popolazione di riferimento
non superiore ai 200.000 abitanti, i Nuclei di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di
seguito denominati NNPIA, che assicurano la presa in carico globale per la gestione integrata dei
bisogni di cura e assistenza delle persone con i disturbi e le patologie di cui all’articolo 1. I servizi e
le prestazioni garantite dai NNPIA in favore dei soggetti di cui all’articolo 1 e delle loro famiglie
sono ad accesso diretto.
2. I NNPIA svolgono le seguenti funzioni:
a) assicurano la prevenzione, la diagnosi e la cura dei disturbi e delle patologie di cui all’articolo 1;
b) definiscono un progetto di presa in carico globale individualizzato per ogni persona con
l’indicazione, l’attuazione e il monitoraggio di programmi terapeutici, abilitativi, riabilitativi e
socio-riabilitativi, secondo modalità proprie dell'approccio integrato e nella strategia della
continuità terapeutica anche in collaborazione con altre strutture del territorio;
c) garantiscono, nell'ambito del programma terapeutico e assistenziale, direttamente la prescrizione
e il monitoraggio della terapia farmacologica, delle prestazioni di psicoterapia, abilitative e
riabilitative, compatibilmente con la complessità del caso e con l'organizzazione del servizio;
d) erogano direttamente le prestazioni necessarie al trattamento abilitativo e riabilitativo anche
ricorrendo alla formazione di specifici elenchi di professionisti dipendenti o convenzionati con
comprovata esperienza e formazione in approcci terapeutico–riabilitativi dotati di evidenza
scientifica, entro il 30 giugno 2018 organizzano, altresì, i servizi per il trattamento delle condizioni
e disturbi di grado lieve;
e) garantiscono la presa in carico terapeutica, abilitativa e riabilitativa delle persone in dimissione o
che afferiscono alle strutture ospedaliere di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;
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f) provvedono all’informazione alla famiglia e all'ambiente sociale del bambino e dell'adolescente
per la migliore e più efficace gestione delle loro problematiche;
g) collaborano alla formazione specialistica dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina
generale e dei referenti per la scuola sulla diagnosi precoce e alla formazione continua dei soggetti
appartenenti alla rete di cui all’articolo 4 inclusi le famiglie e i caregiver;
h) garantiscono l’integrazione e l’inclusione scolastica degli alunni disabili, ai sensi della
normativa vigente: diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo
individualizzato (PEI), partecipazione ai gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica (GLH);
i) contribuiscono alle azioni necessarie per la tutela delle persone in età evolutiva richieste dalla
magistratura o derivanti da provvedimenti emanati dalla stessa, in collegamento con i servizi sociali
del territorio;
l) partecipano alla valutazione integrata per l'accesso ai servizi sociosanitari, e per l'elaborazione del
Piano Assistenziale Individuale, di seguito denominato PAI;
m) garantiscono le prestazioni di assistenza domiciliare specialistica integrata per minori con
disturbi di cui all’articolo 1, nell'ambito delle previsioni del PAI;
n) svolgono attività di prevenzione dei disturbi e delle patologie di cui all’articolo 1, relativa ai
primi mille giorni di vita dei minori, in integrazione operativa con il dipartimento maternoinfantile;
o) partecipano alla valutazione dei bisogni abilitativi e riabilitativi, programmano, monitorano e
valutano gli interventi abilitativi e riabilitativi, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali o
residenziali con la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle famiglie e dei caregiver;
p) prendono parte alla rete integrata con i servizi sociali di programmazione di attività
risocializzanti, espressive e abilitative e riabilitative e per gli interventi di orientamento
professionale;
q) prendono parte all’integrazione operativa con il dipartimento di salute mentale in raccordo con i
servizi per la disabilità dell’età evolutiva per garantire la continuità dei percorsi di cura,
assistenziali, abilitativi e riabilitativi al compimento della maggiore età delle persone con i disturbi
e le patologie di cui all’articolo 1.
3. La direzione dei NNPIA è affidata ad un medico specialista in neuropsichiatria infantile.
4. I NNPIA sono costituiti da una équipe multidisciplinare composta almeno dalle seguenti figure:
un neuropsichiatra infantile, uno psicologo, uno psicoterapeuta, un terapista della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva, un assistente sociale, un logopedista, un infermiere e un
educatore professionale. 5. In relazione alle patologie e alle problematiche che si presentano è
assicurata e garantita la collaborazione funzionale con i NNPIA di altre figure professionali.
6. I NNPIA per ciascuna persona in carico individuano, in relazione alla problematica prevalente, il
case manager con la funzione di monitorare l’intero percorso assistenziale, garantire il collegamento
con gli altri servizi delle ASL e assicurare la massima partecipazione della famiglia alla valutazione
e alle scelte terapeutiche e assistenziali.
7. La Giunta regionale approva, su proposta della Commissione prevista all’articolo 3, linee di
indirizzo programmatiche per l’attuazione omogenea delle disposizioni di cui al presente articolo
nonché per la definizione dei percorsi assistenziali, abilitativi e riabilitativi, garantendo la continuità
e l’integrazione tra i livelli assistenziali e gli interventi da attuare.
Art. 7 (Servizi ospedalieri)
1. Le Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ospedaliera e
Universitarie, di seguito denominate UOO-NPIA, istituite in coerenza con il Piano ospedaliero
regionale, sono strutture finalizzate alla diagnosi e agli interventi terapeutici delle patologie di cui
all’articolo 1, acute e di elevata complessità o in caso di patologie rare. Esse dispongono di posti
letto, anche di degenza ordinaria, idonei all’accoglienza dell’utenza di pertinenza neurologica e
psichiatrica, di una specifica dotazione organica che prevede almeno neuropsichiatri infantili,
psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, personale tecnico e amministrativo, infermieri professionali e sono strutturalmente
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adeguate ad affrontare le necessità e i bisogni dei pazienti sia in situazioni cliniche di ricovero
ordinario che in situazioni di emergenza- urgenza.
2. La Giunta regionale disciplina con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente in
materia e con il supporto della Commissione prevista all’articolo 3, le modalità organizzative delle
strutture, stabilendo che:
a) la zona dedicata ai posti letto per l’emergenza-urgenza deve essere fisicamente e strutturalmente
separata dalla zona con posti letto per il ricovero ordinario e dotata di accesso autonomo;
b) la gestione dei posti letto per l’emergenza-urgenza deve essere affidata ad un’equipe multi
professionale, appositamente formata per la gestione delle condizioni di emergenza psichiatrica
dell’infanzia e dell’adolescenza e specificatamente coordinata da un medico specialista in
neuropsichiatria infantile;
c) l’intervento clinico diagnostico e terapeutico è definito da un apposito protocollo operativo che
prevede l’integrazione delle funzioni e delle azioni tra l’ospedale, il territorio, i servizi sociali e
l’autorità giudiziaria, nei confronti del minore ricoverato e della sua famiglia.
3. Le UOO-NPIA svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:
a) offrono attività di consulenza neuro-psichiatrica alle altre unità operative ospedaliere del
presidio; b) garantiscono la continuità assistenziale ed il collegamento funzionale tramite i
CUNIASA con le altre strutture operative di neuro-psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) esplicano, in stretta collaborazione con i CUNIASA, attività di formazione permanente degli
operatori della rete dei servizi di neuro-psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
d) esplicano attività ambulatoriali specialistiche per casi di maggiore complessità.
4. La direzione e la responsabilità dell’UOO-NPIA è affidata a un medico specialista in
neuropsichiatria infantile.
Art. 8 (Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)
1. I programmi terapeutici e assistenziali per minori con disturbi di natura psicopatologica e
psichiatrica privilegiano la permanenza della persona nel proprio ambiente sociale e familiare.
Tuttavia è necessario in eccezionali casi specifici, per gravi o complesse patologie nonché qualora
dalla valutazione del singolo caso emerga l’opportunità di un allontanamento temporaneo dal
normale ambiente di vita per il migliore esito del programma terapeutico, che i servizi territoriali
dispongano di strutture residenziali e semiresidenziali per inserimenti di persone, di età superiore ai
10 anni, con disturbi psichiatrici ad esordio in età evolutiva, limitati nel tempo, con chiari obiettivi
terapeutici e riabilitativi e in collegamento con i NNPIA di riferimento del minore.
2. La struttura residenziale e semiresidenziale di NPIA, di seguito denominata SRSNPIA, svolge
funzioni terapeutico-riabilitative, rivolte a minori con disturbi di natura psicopatologica e
psichiatrica che necessitano di interventi intensivi, complessi e coordinati con ospitalità diurna.
3. La SRSNPIA differenzia i propri programmi terapeutici e riabilitativi per fasce di età e per natura
dei disturbi trattati e garantisce il coordinamento e l’integrazione con i servizi socio-sanitari ed
educativi.
4. La Giunta regionale, compatibilmente con i vincoli del Piano di rientro, disciplina e adegua alle
disposizioni della presente legge le caratteristiche, i requisiti organizzativi e funzionali, i percorsi di
accesso e dimissioni, le tariffe delle strutture e il loro coordinamento con i servizi territoriali di
NPIA. Capo IV Interventi di supporto
Art. 9 (Integrazione sociale, scolastica e lavorativa)
1. La Regione definisce, anche su proposta della Commissione prevista all’articolo 3 e sentita la
Consulta prevista all’articolo 2, ed approva programmi per favorire l’integrazione sociale, scolastica
e lavorativa delle persone di cui all’articolo 1, a tal fine:
a) favorisce percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle competenze, al potenziamento
delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita;
b) sostiene le attività finalizzate all’integrazione sociale quali: le attività educative, ricreative,
sportive e ludiche anche con il sostegno di operatori esperti;
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c) sostiene il diritto allo studio promuovendo protocolli di intesa con l’ufficio scolastico regionale,
finalizzati a realizzare la continuità didattica e le sperimentazioni con specifiche tipologie di istituti
scolastici che, sulla base delle evidenze disponibili, ne promuovano lo sviluppo cognitivo e ne
consentano la futura inclusione lavorativa;
d) incentiva, inoltre, la collaborazione tra l’istituzione scolastica e le strutture sociali e sanitarie;
e) promuove il potenziamento e l’utilizzo degli strumenti informatici, a disposizione del personale
docente e degli educatori per i bisogni educativi e di comunicazione;
f) garantisce il diritto a una formazione corrispondente alle loro aspirazioni e un possibile
inserimento lavorativo;
g) sostiene l’avvio di percorsi formativi, confacenti le aspirazioni e propedeutici all’inserimento
lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, e favorisce l’avvio di
sperimentazioni di attività lavorative in ambienti predisposti dove poterne gestire le difficoltà (job
coaching);
h) promuove campagne di sensibilizzazione a livello regionale.
2. La Giunta regionale predispone annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, d’intesa
con la Consulta prevista all’articolo 2, un programma delle iniziative da intraprendere.
Art. 10 (Sistema Informativo e flussi informativi)
1. La Regione istituisce metodologie di osservazione e di monitoraggio delle attività di
neuropsichiatria dell’infanzia e dell'adolescenza e dei disturbi dello spettro autistico attraverso
sistemi informativi attivi per:
a) fornire elementi utili per la programmazione delle attività;
b) individuare un sistema di indicatori di processo e di impatto per la valutazione delle principali
attività, dell’appropriatezza degli interventi in alcuni ambiti di particolare rilevanza;
c) monitorare le attività delle Unità operative ospedaliere di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza e dei ricoveri di minori con diagnosi psichiatrica, a partire dai dati prodotti dal
sistema informativo ospedaliero.
2. La Regione provvede all’istituzione di una banca dati volta a rilevare i parametri di incidenza
epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico e la valutazione del loro andamento nel tempo.
3. I dati e le elaborazioni previsti al comma 1 sono messi a disposizione attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale. 4. Le modalità organizzative sono determinate con atto della Giunta regionale.
Art. 11 (Iniziative a favore delle famiglie e del caregiver)
1. La Regione, con delibera di Giunta, anche su iniziativa della Consulta di cui all’articolo 2, sentita
la Commissione consiliare competente in materia, nei limiti e sulla base delle disponibilità
finanziarie e di bilancio, approva annualmente un piano di iniziative e progetti dedicati alla
formazione e al sostegno delle famiglie e del caregiver con persone di cui all’articolo 1, per ridurre
le forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di disgregazione del tessuto familiare.
Con il medesimo atto sono stabiliti anche i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi
previsti.
TITOLO II Disposizioni specifiche per le persone affette da disturbi dello spettro autistico
Capo I Principi generali
Art. 12 (Destinatari e principi generali)
1. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono
rivolte alle persone affette, sia in età evolutiva che adulta, da disturbi dello spettro autistico secondo
le descrizioni dei sistemi di classificazione internazionale, dei loro familiari e del caregiver.
2. La Regione, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e
controllo, avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, predispone specifiche azioni,
interventi e altre idonee iniziative orientate a realizzare:
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a) la creazione di una rete assistenziale integrata, riconoscendo il ruolo determinante della persona,
della famiglia e del caregiver, quale parte attiva nella elaborazione e nell’attuazione del progetto di
vita della persona con disturbo dello spettro autistico;
b) la formazione specialistica, in collaborazione con il Centro di riferimento di cui all’articolo 16,
sul tema della diagnosi precoce del disturbo dello spettro autistico, a tutti i pediatri di libera scelta,
ai medici di medicina generale e ai referenti delle scuole materno-infantili e di primo grado, anche
promuovendo specifiche intese con le università e con l’ufficio scolastico regionale per sviluppare
la ricerca e la formazione nelle scuole di specializzazione;
c) la definizione di un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e formativo per la presa in
carico globale, monitorando costantemente l’evoluzione e adottando misure idonee ad assicurare la
continuità e uniformità dei percorsi per tutto l’arco della vita nonché l’uniformità dell’approccio
terapeutico in tutti gli ambiti;
d) la formazione continua, in stretta collaborazione con il Centro di riferimento di cui all’articolo 16
e con le altre istituzioni competenti, delle figure professionali in ambito sanitario, sociale e
scolastico, promuovendo a tal fine anche intese con le università, i centri di ricerca e l’ufficio
scolastico regionale;
e) la definizione e l’aggiornamento di linee di indirizzo regionali sul disturbo dello spettro
autistico, definite in collaborazione con la Consulta di cui all’articolo 2 e avvalendosi della
Commissione di cui all’articolo 3, sulla base delle Linee guida nazionali e internazionali, anche
sulla scorta delle evidenze scientifiche più recenti;
f) la promozione dei progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di persone con disturbo dello
spettro autistico che ne valorizzino le capacità;
g) la promozione di programmi di screening per la diagnosi precoce del disturbo dello spettro
autistico con campagne di informazione e sensibilizzazione sociale.
Art. 13 (Percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi personalizzati)
1. Il percorso diagnostico terapeutico personalizzato, di seguito denominato PDTP, a favore delle
persone affette da disturbi dello spettro autistico prevede:
a) la precocità della diagnosi e il supporto alla famiglia, consentendo scelte tempestive e
consapevoli circa le possibilità assistenziali offerte dal SSR e dal sistema sociosanitario;
b) la presa in carico multidisciplinare per l’analisi e valutazione delle capacità funzionali, cognitive,
comportamentali e relazionali e del quadro socio-ambientale e economico del nucleo familiare;
c) la definizione di un progetto di vita per la persona con disturbo dello spettro autistico, non
limitato al solo trattamento abilitativo e riabilitativo, ma anche alla presa in carico da parte dei
servizi sociali, scolastici ed educativi, lavorativi e per il tempo libero, setting assistenziali, che
consentono la definizione di PAI personalizzati, che favoriscono trattamenti ed interventi vicini ai
contesti di vita, in linea con i complessi bisogni delle persone con disturbo dello spettro autistico e
delle loro famiglie. 2. La rete dei servizi di cui all’articolo 4 ha il compito di:
a) assicurare la continuità e qualità del percorso abilitativo, riabilitativo e terapeutico della persona
con disturbi dello spettro autistico;
b) assicurare la presa in carico globale della famiglia e garantire il suo coinvolgimento in tutto il
percorso abilitativo, riabilitativo e terapeutico coinvolgendola nella scelta degli obiettivi intermedi
da raggiungere e degli interventi da attivare sulla base delle valutazioni effettuate, nonché del
metodo da adottarsi;
c) garantire il raccordo con il sistema integrato dei servizi socio-sanitari scolastici e lavorativi per la
persona con disturbo dello spettro autistico;
d) garantire la continuità del percorso diagnostico terapeutico del paziente con diagnosi di disturbo
dello spettro autistico nel passaggio dall’età evolutiva a quella adulta attraverso specifici protocolli
operativi predisposti dalle ASL, coerenti con gli indirizzi regionali definiti con l’apporto della
Commissione di cui all’articolo 3, assicurando, in ogni fase del percorso, la continuità delle cure.
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Capo II Organizzazione dei servizi
Art.14 (Erogazione dei servizi)
1. L’assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone affette da disturbi dello spettro
autistico è svolta attraverso la rete dei servizi di cui all’articolo 4, nel rispetto di quanto previsto dai
commi 2 e 3, in ragione della specificità e peculiarità dei disturbi dello spettro autistico ed in
costante raccordo con i servizi socio-sanitari, educativi e per l’inserimento lavorativo e la loro
programmazione in tema di disabilità.
2. Presso ciascuna ASL è istituita un'equipe multidisciplinare specializzata per i disturbi dello
spettro autistico, di supporto e consulenza ai NNPIA e al case manager previsto nell’articolo 6,
comma 6 per gli approfondimenti diagnostici, la definizione e il monitoraggio del piano terapeutico
individualizzato, con il coinvolgimento attivo della famiglia e del caregiver. L’equipe prevede fra i
suoi componenti professionisti di comprovata esperienza nei diversi approcci di cui alle Linee guida
21 dell’Istituto Superiore di Sanità e successivi aggiornamenti di cui all’articolo 2 della legge
134/2015.
3. Le prestazioni sanitarie e socio sanitarie, previste dal piano terapeutico individualizzato, sono
erogate dal SSR nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e favorendo la
diffusione di buone pratiche. 4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le ASL predispongono un piano operativo di attuazione al fine di garantire secondo
principi di tempestività, integrazione, economicità e appropriatezza l’assistenza alle persone affette
da disturbo dello spettro autistico.
Art. 15 (Servizi residenziali e semiresidenziali)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g) della legge 134/2015 privilegia la
permanenza della persona affetta da disturbi dello spettro autistico nel proprio ambiente sociale e
familiare. Al fine di promuovere e realizzare programmi di potenziamento delle autonomie e di
inserimento sociale, educativo e lavorativo, prevede la realizzazione di centri per attività diurne
specificatamente dedicati, sia dall’età preadolescenziale che adulta.
2. Possono essere altresì previsti centri residenziali ed anche di sollievo, per casi eccezionali
particolarmente gravi e con gravi disturbi comportamentali e profondi deficit cognitivi secondo i
bisogni espressi dai territori e tenendo conto dei livelli di intensità ed alta complessità di assistenza
che questi bisogni comportano.
3. La Giunta regionale stabilisce anche sulla base di buone prassi ed esperienze consolidate
nell’ambito della NPI campana, i criteri e le modalità per la realizzazione dei centri di cui ai commi
1 e 2, i quali:
a) garantiscono il sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, psicocomportamentali di integrazione e socializzazione e di attività ricreative e sportive;
b) prevedono una dotazione organica idonea a garantire i livelli di assistenza, composta da figure
professionali qualificate e con comprovata formazione nell’ambito dei disturbi dello spettro
autistico; c) si avvalgono della collaborazione delle strutture pubbliche previste nella presente legge
per la definizione e il monitoraggio dei bisogni di assistenza e dei programmi individuali di
assistenza.
Art. 16 (Centro regionale di riferimento per l’autismo)
1. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in
materia, individua, tra gli enti del Servizio Sanitario Regionale, uno o più Centri regionali di
riferimento per i disturbi dello spettro autistico.
2. I Centri di cui al comma 1:
a) svolgono funzioni di alta specializzazione per la diagnosi precoce e la cura dei disturbi dello
spettro autistico;
b) predispongono i programmi e le linee di indirizzo, con la Commissione tecnico-scientifica per la
formazione specialistica degli operatori del servizio sanitario regionale e dei soggetti preposti alla
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diagnosi precoce nonché per la formazione continua dei soggetti della rete dei servizi di cui
all’articolo 4;
c) partecipano alla redazione e alla supervisione del progetto globale d’intervento in rapporto di
collaborazione con i CUNIASA;
d) offrono consulenza e supporto a tutti i soggetti della rete dei servizi di cui all’articolo 4;
e) svolgono funzioni di ricerca e aggiornamento sui disturbi dello spettro autistico con le università
ed gli enti di ricerca.
Art. 17 (Formazione)
1. La Regione con il Centro di riferimento di cui all’articolo 16 e con enti e soggetti pubblici,
incluse le Università promuove la formazione continua:
a) degli operatori del settore sanitario sugli strumenti di valutazione e le metodologie di intervento
basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
b) degli operatori del settore sociale sulle metodologie educative basate sulle migliori evidenze
scientifiche disponibili;
c) dei genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico da realizzarsi anche
attraverso il parent training;
d) dei careviger.
2. La Regione, con il Centro di riferimento di cui all’articolo 16, promuove la formazione
specialistica sulla diagnosi precoce del disturbo dello spettro autistico dei seguenti soggetti:
a) pediatri di libera scelta;
b) medici di medicina generale;
c) referenti unici di ciascuno istituto scolastico materno infantile e di primo grado.
3. La Regione promuove specifiche Intese con l’ufficio scolastico regionale per:
a) individuare precocemente i casi sospetti di disturbo dello spettro autistico;
b) attuare un’adeguata e continua formazione e aggiornamento metodologico educativo dei docenti
di sostegno e dei docenti curriculari delle classi con presenza di casi di disturbo dello spettro
autistico, personale ATA e dirigenti scolastici;
c) condividere spazi di formazione, anche congiunti, fra operatori della sanità e della scuola, tra
dirigenti e docenti, che siano non solo incentrati sugli aspetti normativi, ma anche in grado di
fornire strumenti per decodificare e tradurre in prassi didattica la produzione scientifica del mondo
sanitario; d) consolidare i rapporti di fiducia con le famiglie, attivando già dalla scuola dell’infanzia
un rapporto di informazione costante, chiaro e trasparente.
Art. 18 (Organismo regionale di conciliazione)
1. La Regione promuove l’istituzione di un organo regionale di mediazione delle controversie cui le
parti possono rivolgersi, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, per comporre le controversie
che dovessero sorgere sul tema del trattamento dei disturbi dello spettro autistico, entro tempi
compatibili con l’urgenza della appropriata presa in carico della patologia. Il funzionamento e la
composizione di tale organismo regionale di mediazione sono disciplinati dalla Giunta regionale
con regolamento da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Titolo III Disposizioni generali e di chiusura
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
1. All'attuazione della presente legge concorrono risorse del fondo sanitario regionale e ulteriori
risorse regionali proprie.
2. La presente legge è attuata, nell’immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali,
disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale
per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, delle disposizioni
impartite dal Commissario ad acta.
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Art. 20 (Clausola di salvaguardia)
1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le
previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui
all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al
Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Art.21 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale:
a) sullo stato di attuazione, sugli effetti e sulla valutazione dell’efficacia della presente legge;
b) sulle risorse finanziarie utilizzate;
c) sulle criticità emerse nell’attuazione.
2. La relazione di cui al comma 1, è resa pubblica attraverso i portali istituzionali della Regione.
Art. 22 (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 206, 207 e 208
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).
DGR 3.10.17, n. 610 - Adozione delle schede progettuali di cui alla l. 22 giugno 2016, n. 112
"disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare" - anno 2017. (BUR n. 74 del 9.10.17)
Note
PREMESSA
Gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18,
impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone
con disabilità; b) la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” 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.
La richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in carico
anche durante l'esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato
sostegno genitoriale.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo della
Legge 22 giugno 2016, n. 112 fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito
Fondo istituito dalla legge.
L'articolo 6 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016
prevede che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e
servizi di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.
La Regione Campania ha adottato, con DGR n. 345 del 14 giugno 2017, gli indirizzi programmatici
per l'assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare per l'anno
2016; f) per l'anno 2017 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2017
assegna alla Regione Campania la somma di € 3.868.300,00 per la realizzazione di interventi e
servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3
del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016.
Per l'anno 2017 la Regione Campania, con nota prot. n. 605588 del 14/09/2017, ha trasmesso al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali le schede progettuali riferite agli interventi e servizi per
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l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 del decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 7245 del 20/09/2017, ha approvato
detto provvedimento della Regione Campania e ha avviato le procedure per il trasferimento delle
risorse assegnate con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2017.
Con la stessa nota, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto alla Regione Campania
di adottare con deliberazione formale le suddette schede di cui all'art. 3 del decreto attuativo 23
novembre 2016 della Legge 22 giugno 2016, n. 112.
LA DISPOSIZIONE
Vengono adottati, per l'anno 2017, gli indirizzi programmatici riferiti agli interventi e servizi per
l'assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, così come declinati nelle
schede progettuali allegate sub A) (a cui si fa rinvio) al presente provvedimento, già approvate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per formarne parte integrante e sostanziale, in
attuazione dell'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre
Scheda 1 Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)
1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per
l’individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe
multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il
sistema di classificazione ICF.
In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in
considerazione almeno le seguenti aree: cura della propria persona; mobilità; comunicazione e altre
attività cognitive; attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana
DG n. 41 del 14.02.2011: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RECANTE LINEE DI
INDIRIZZO, PROFILI E STANDARD IN MATERIA DI SERVIZI DOMICILIARI: "IL
SISTEMA DEI SERVIZI DOMICILIARI IN CAMPANIA".
Il servizio di assistenza domiciliare integrata in Campania si realizza attraverso procedure unitarie e
condivise tra ASL e Comuni associati dell’Ambito Territoriale, per l'accesso, la valutazione e la
presa in carico.
Le funzioni integrate per l’accesso e la presa in carico si articolano secondo il seguente percorso:
# La Richiesta presentata ad uno degli attori della P.U.A., con modulistica specifica e adottata con
Regolamento congiunto da ASL e Ambito Territoriale
# La proposta di ammissione all’ ADI/CDI formulata sulla base di requisiti essenziali dei Servizi
Sociali e/o dell’Unità Operativa Distrettuale, in raccordo con il MMG
# La valutazione multidimensionale a cura delle UVI (Unità di Valutazione Integrata)
# La redazione del Progetto Personalizzato e l'individuazione del Case Manager in sede UVI, con
definizione del Piano Esecutivo attuato dall’Equipe Operativa
# La dimissione La Legge Regionale 11/07, art. 41, prevede che l'accesso unitario concertato tra
A.S.L. e Comuni degli Ambiti Territoriali nell’ambito della programmazione socio-sanitaria
congiunta, sia oggetto di uno specifico regolamento allegato al Piano di Zona, che disciplini le
funzioni della PUA e delle UVI, prevedendo una organizzazione funzionale di raccordo tra Unità
Operative Distrettuali e Servizi Sociali dell'Ambito territoriale.
La valutazione multidimensionale è attivata nel caso in cui si ravvisino problemi complessi che
richiedono una valutazione delle diverse dimensioni sanitarioassistenziali-sociali.
Rappresenta l'analisi dettagliata dei problemi e dei bisogni dell'assistito ed è l'atto prioritario ed
ineludibile ai fini della definizione del Progetto Personalizzato.
La valutazione multidimensionale viene effettuata da un team multiprofessionale, l'Unità di
Valutazione Integrata (UVI), con competenze multidisciplinari, in grado di leggere le esigenze di
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persone che presentano situazioni problematiche complesse, in cui è inscindibile il bisogno sanitario
da quello sociale.
L’istituzione delle UVI è oggetto del Regolamento di Accesso ex art.41 L.R. 11/07 .
Va istituita almeno una UVI per ogni distretto sanitario, secondo quanto definito nei Piani di Zona e
nei PAT. All’UVI devono partecipare i seguenti componenti:
- M.M.G./PLS e assistente sociale individuato dall'Ambito Territoriale, entrambi responsabili della
presa in carico del cittadino/utente;
- Medico dell’UO distrettuale competente e referente per l’integrazione sociosanitaria dell’Ufficio
di Piano, entrambi delegati alla spesa per le parti di ciascuna competenza, su provvedimento,
rispettivamente, del Direttore del Distretto Sanitario e del Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
L’UVI può essere integrata, con le modalità previste nel regolamento, da altre figure specialistiche
legate alla valutazione del singolo caso.
Le considerazioni sopra esposte vanno contemperate con l'art. 14 della L. 328/2000 che introduce il
concetto di progetto individuale, inteso come progetto che comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario
nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche
necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel
progetto individuale sono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.
La progettazione terrà debitamente conto di quanto previsto dalla legge 18/2009 e dall'art. 1 della L.
328/2000 promuovendo “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”. In
particolare, va garantito ed identificato il ruolo dei familiari o di chi ne fa le veci nella definizione
del progetto di vita della persona con disabilità che non può rappresentarsi da sola..
DGR n. 324 del 03/07/2012: “ADOZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE PER LE PERSONE ADULTE DISABILI - S.VA.M.DI. CAMPANIA”.
La scheda S.Va.M.Di. CAMPANIA è costruita sulla struttura e sull’organizzazione concettuale
della S.VA.M.A. ed è integrata con la descrizione delle condizioni di salute secondo l'ICF
(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dove le abilità e
le disabilità di una persona sono concepite come l’interazione dinamica tra le condizioni di salute e i
fattori ambientali, vista in termini di processo o di risultato.
E' uno strumento univoco per la raccolta coerente di informazioni e per la conseguente stesura del
progetto individuale per le persone con disabilità in età adulta e risponde all'esigenza di rendere
omogenei i sistemi di valutazione della persona con disabilità; in essa sono contenuti e
sistematizzati una serie di strumenti di rilevazione del bisogno della persona con disabilità che
ciascun professionista utilizza.
La valutazione ha inizio con l'attivazione del percorso da parte del Medico di Medicina
Generale/MMG e si articola in diverse fasi che prevedono il concorso e la partecipazione di diversi
professionisti e in differenti momenti della fase di accesso e della presa in carico.
La scheda S.Va.M.Di. CAMPANIA si compone di quattro schede che prendono in considerazione:
1) LA VALUTAZIONE SANITARIA;
2) LA VALUTAZIONE SPECIALISTICA PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI TERRITORIALI;
3) LA VALUTAZIONE SOCIALE;
4) LA CARTELLA UVI.
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Da notare, tuttavia, che la SVAMDI presenta comunque dei limiti in quanto non consente di
individuare tipo, frequenza e intensità di sostegni utili a migliorare la qualità della vita delle persone
con disabilità, promuovendone l’empowerment verso l’autodeterminazione e l’autonomia.
Per cui per i progetti legati al dopo di noi e alla vita indipendente sono ammessi sperimentazioni
che individuino criteri di valutazione delle persone con disabilità legati alla qualità della vita, alla
pari opportunità, alla non discriminazione e ai diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o
riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
DG n. 790 del 21/12/2012: “APPROVAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE PER L'ACCESSO
UNITARIO AI SERVIZI SOCIOSANITARI-P.U.A.”.
La P.U.A., che si configura come lo snodo funzionale di indirizzo del cittadino verso il servizio
competente per la presa in carico, costituisce il momento di segnalazione di un bisogno che può
richiedere una valutazione multidimensionale in specifica equipe.
L’accesso ai servizi/interventi dovrà avvenire attraverso l’attivazione del progetto personale (art.14
legge 328/00), e non solo attraverso la PUA.
2. Progetto personalizzato
Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all’art. 2,
commi 2,3,4 e 5 del decreto La DG n. 41 del 14.02.2011 prevede che alla valutazione
multidimensionale segua la elaborazione del Progetto Personalizzato.
L'UVI elabora il Progetto Personalizzato tenendo conto dei bisogni, delle aspettative e delle priorità
dell'assistito e del suo ambito familiare, delle abilità residue e recuperabili, dell’autonomia, oltre
che dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari con l’obiettivo di garantire la migliore
qualità di vita e l’inclusione sociale.
L'UVI è responsabile del Progetto Personalizzato e ne verifica l'attuazione mediante il Case
manager o Responsabile del caso, individuato nelle modalità di cui al paragrafo precedente.
Il Progetto Personalizzato deve definire esplicitamente e in maniera analitica:
# in rapporto al bisogno accertato e agli obiettivi di miglior qualità di vita e inclusione sociale, la
tipologia di servizi e prestazioni sociali e sanitarie da erogare, modalità di erogazione, livello di
intensità (alto, medio-basso) dell'intervento e le figure professionali impegnate;
# titolarità, competenze e responsabilità di spesa; # le competenze e funzioni del responsabile della
presa in carico delle figure di riferimento;
# le competenze e funzioni del referente familiare e della stessa persona con disabilità;
# data di avvio e durata del progetto, con la previsione di una verifica intermedia e finale;
# le modalità di dimissione in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;
# consenso del cittadino interessato, o dei familiari, o di un tutore giuridico o di altri terzi
disponibili, a partecipare al progetto personalizzato, anche per l’eventuale quota di
compartecipazione alla spesa. All'interno del Progetto Personalizzato deve essere previsto il Piano
Esecutivo condiviso con l’Equipe Operativa che svolgerà nel concreto il percorso assistenziale
domiciliare dalla famiglia e dalla stessa persona con disabilità.
Questa parte esecutiva del Progetto Personalizzato, che descrive in maniera puntuale il trattamento
del caso, riporta: # azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate
(includendo anche un amministratore di sostegno dove necessario);
# quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione, necessari al
raggiungimento degli esiti desiderati (n. di accessi MMG/PLS, consulenze specialistiche
programmate, n. ore giornaliere e settimanali di assistenza domiciliare, ecc.);
# fornitura di presidi e materiali vari; # strumenti e tempi per il monitoraggio e per la valutazione
del piano (risultati osservati in relazione ai risultati attesi) coinvolgendo la famiglia e la stessa
persona con disabilità.
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La Regione attiverà un programma di informazione per le persone con disabilità e le loro famiglie,
ricordando la possibilità di fare domanda, qualora fossero interessati, per richiedere il progetto
individuale ai sensi dell’art.14 legge 328/2000 ai fini dei sostegni previsti dalla legge 112/2016 ed
attivare così la valutazione multidimensionale propedeutica a tale progetto a cura dell’unità dopo
individuata; altresì chiarirà le procedure volte alla redazione del progetto individuale anche secondo
la normativa amministrativa regionale.
Il progetto individuale dovrà contenere anche il budget di progetto, ossia la definizione quantitativa
e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali ed umane atte a garantire la piena
fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto individuale, partendo
dalla rilevazione anche di quanto già in essere ed individuando gli opportuni interventi anche ai fini
delle misure di cui alla Legge n. 112/2016.
In tale direzione tutti gli strumenti di sostegno finanziario devono essere indirizzati alle persone con
disabilità beneficiarie dei progetti personalizzati finalizzati al dopo di noi, come per esempio i
budget di salute.
3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività
di cui all’art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l’importanza di favorire il passaggio
da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla
centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al
bisogno concreto della persona.
Per il 2017, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
assegna alla Regione Campania l'importo di euro 3.868.300. In questa progettualità, tali risorse sono
così articolate:
a) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per
la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto.
40% delle risorse
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui
all’articolo 3, comma 4 del decreto;
c) 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. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art, 3,
comma 6 del decreto);
d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui
all’articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di
ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento
degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.
Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle di provenienza FNPS, FRPS, sanitarie
e per la vita indipendente che già impegnano le politiche sociali per la disabilità della Regione
Campania, attualmente incentrate sulla diffusione della domiciliarità e della deistituzionalizzazione
e sul soddisfacimento dei bisogni/autonomia delle persone disabili campane.
Obiettivo strategico della Regione Campania è la gestione a domicilio delle condizioni di non
autosufficienza, attraverso il rafforzamento, il consolidamento e l'ampliamento degli interventi di
assistenza domiciliare che tendono a mantenere e salvaguardare ogni abilità residua, garantire i
livelli più alti possibili di autonomia, indipendenza e qualità della vita. I bisogni delle persone con
disabilità sono, dunque, al centro delle progettualità tese a realizzare le politiche sociali per persone
con disabilità in Regione Campania.
Scheda 2
Progetto personalizzato - Budget di progetto
Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all’art. 5 del decreto Tutti gli interventi devono
essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all’art. 19
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della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a). Deve essere garantito
l’accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e
del neuro sviluppo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per
servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.
Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel
rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della
legge 112/2016.
Previsione Percentuale di spesa rispetto all’importo assegnato decreto
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per
la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla
successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più
possibile, proprie dell’ambiente familiare.
Percentuale di spesa
40%
Come da programmazione 2016
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui
all’articolo 3, comma 4;
Percentuale di spesa.
60%
Come da programmazione 2016
c. 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. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art, 3,
comma 6)
Percentuale di spesa
d. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare,
di cui all’articolo 3, comma 7.
Descrizione degli interventi:
fonte: http://burc.regione.campania.it
Scheda 3
Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM Descrizione degli interventi infrastrutturali
Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’articolo
3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di
ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento
degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.
Scheda 4
Adempimenti delle Regioni
Ai sensi dell’art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati
gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del DM, in particolare:
criteri e modalità per l’erogazione dei finanziamenti: I finanziamenti saranno erogati tramite
riparto non competitivo nel caso degli Ambiti di zona e tramite procedura ad evidenza pubblica nel
caso di soggetti del terzo settore/privati. In particolare, sarà effettuato un riparto non competitivo
delle risorse agli Ambiti per quanto riguarda i punti a e b, e saranno adottate procedure ad evidenza
pubblica, garantendo parità di accesso a tutti gli Ambiti territoriali campani nel rispetto dei
contenuti programmati nel formulario.
modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati: I finanziamenti erogati riceveranno
pubblicità diretta tramite pubblicazione degli Avvisi pubblici, dei decreti di impegno e liquidazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
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verifica dell’attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti: I
destinatari dei finanziamenti saranno chiamati a produrre periodici rapporti intermedi ed ex post
sulle attività svolte e a rendicontare puntualmente le spese sostenute. Eventuali difformità di spesa o
di conduzione del progetto comporteranno la revoca o la riduzione dei finanziamenti concessi.
Annualmente si redigerà un rapporto sull’attività svolta per il dopo di noi che sarà sottoposta alla
discussione dell’osservatorio regionale sulla disabilità.
monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle
diverse tipologie d’intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse
soluzioni alloggiative innovative I destinatari dei finanziamenti saranno chiamati a indicare nelle
proprie progettazioni le modalità di valutazione e selezione, il numero dei beneficiari, le tipologie di
servizio/intervento da realizzare, i trasferimenti effettuati e le modalità di monitoraggio delle attività
e dei flussi finanziari.
integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per
l’attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari
e che presentano finalità coincidenti
La Regione Campania è impegnata nel Programma per l'attuazione della vita indipendente da 4 anni
con una partecipazione di Ambiti di anno in anno sempre più numerosa.
Le progettualità per il “dopo di noi”, soprattutto se presentate dagli Ambiti coinvolti nel
Programma per la Vita indipendente, dovranno tenere conto degli interventi/servizi già previsti, sia
ampliando/integrando eventualmente l'offerta iniziale, sia proponendo servizi/interventi non previsti
inizialmente.
Integrazioni dovranno essere considerate anche rispetto ai servizi/interventi previsti per le persone
con disabilità dai Piani sociali di zona (FNPS) sia rispetto al programma FNA che assiste persone
con disabilità grave e gravissima inclusi in progetti di cure domiciliari tramite l'erogazione di
assegni di cura ( DD n. 261 del 2016).
Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire
l’accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del
DM
Le modalità di selezione dei beneficiari seguiranno i criteri indicati nella DG n. 41 del 14.02.2011 e
nella DG n. 790 del 21/12/2012 già descritte in precedenza. In particolare, nel valutare l'urgenza ex
art. 4 del DM, si terrà conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado
di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, delle condizioni economiche della persona con
disabilità. Sarà garantita una priorità di accesso in particolare:
a) alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse
economiche reddituali e patrimoniali;
b) alle persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero
alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel
futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario a una vita dignitosa;
c) alle persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto
lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.
N.B. E’ possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all’età, tenendo sempre in
considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale
invecchiamento o a patologie connesse all’età.
Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle
persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.
Sarà necessario condividere una progettazione personalizzata che coinvolga in modo diretto la
persona con disabilità e la sua famiglia, ponendo attenzione al valore della motivazione della
persona a seguire programmi per il “dopo di noi”, e tenendo conto, altresì, della sfera delle
disabilità intellettive e relazionali.
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La persona disabile dovrà essere agevolata non solo nella progettazione personalizzata, ma anche
nelle successive fasi di monitoraggio e valutazione, in modo da esercitare la piena autonomia e
autodeterminazione possibile.
Ogni intervento/servizio dovrà essere condiviso con la persona con disabilità garantendole la
possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta, anche favorendo l’inserimento
nell’offerta territoriale degli ambiti di interventi/servizi innovativi già sperimentati con i Progetti di
Vita Indipendente finanziati dal MLPS dal 2013 ad oggi. Le attività di programmazione e di
monitoraggio dovranno prevedere il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità e
dei loro familiari.
LOMBARDIA
D.d.s. 5 ottobre 2017 - n. 12047 Approvazione ai sensi della d.g.r. n. X/6426 del 3
aprile 2017 delle modalità di attuazione di Dote Scuola 2017/2018 - Componente «Sostegno agli
studenti disabili» (BUR n. 41 del 5.10.17)
Note
Vengono approvate le modalità di attuazione della Dote scuola, componente Sostegno agli studenti
disabili, ai sensi della d.g.r. n. X/6426 del 03 aprile 2017, contenute nell’Allegato «A» al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER LA ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SCUOLA 2017/2018 –
COMPONENTE DISABILITA’
INDICE
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1. Finalità e obiettivi
A.2. Riferimenti normativi
A.3. Soggetti beneficiari
A.4. Soggetti destinatari
A.5. Dotazione finanziaria
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1. Caratteristiche dell’agevolazione
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1. Modalità e termini per la presentazione delle domande
C.2. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse
C.3. Istruttoria
C.3a. Modalità e tempi del processo
C.3b. Verifica di ammissibilità delle domande
C.3c. Integrazione documentale
C.3d. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria
C.4 Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione
C.4a. Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1. Proroghe dei termini
D.2. Monitoraggio dei risultati
D.3. Responsabile del procedimento
D.4. Trattamento dei dati personali
D.5. Pubblicazione informazioni e contatti
D.6. Diritto di accesso agli atti
D.7. Allegati/informative e istruzioni D.8. Riepilogo date e termini temporali
___________________
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1. FINALITA’ E OBIETTIVI
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Al fine di garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione
pubblico paritario viene riconosciuto un contributo alle spese sostenute per la presenza
dell’insegnante di sostegno alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie, che
applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia che accolgono alunni
disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria.
A.2. RIFERIMENTI NORMATIVI
L.R. 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia” e, in particolare, l’art. 8, “Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle
famiglie”.
L. 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”.
D.G.R. 03/04/2017, n. X/6426, “Programmazione del sistema «Dote Scuola» per i servizi di
istruzione e formazione professionale (…) per l’anno scolastico e formativo 2017/2018”, con cui,
tra le altre cose, è stata approvata la programmazione finanziaria della “Dote Scuola” finalizzata a
garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico
paritario.
A.3. SOGGETTI BENEFICIARI
Beneficiarie dei contributi relativi alla componente in oggetto sono le scuole paritarie, di ordine
primario o secondario di primo e secondo grado che applicano una retta di iscrizione e frequenza e
hanno sede in Lombardia; accolgono alunni disabili residenti in Lombardia all’interno dei propri
corsi a gestione ordinaria.
A.4. SOGGETTI DESTINATARI S
oggetti destinatari individuati dal provvedimento sono gli studenti disabili. La condizione di
disabilità dello studente iscritto e frequentante la scuola nell’anno scolastico 2017/2018, deve essere
certificata dalla ASST di competenza a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal
DPCM 23/02/2006, n. 185 e dalla D.G.R. n. 2185/2011.
A.5. DOTAZIONE FINANZIARIA
Per le finalità di cui in oggetto, la citata D.G.R. n. 6426/2017 stanzia complessivamente 4,5 milioni
di euro. Nel caso in cui il totale delle richieste ammissibili sia superiore allo stanziamento previsto
in bilancio, il contributo spettante per ciascuno studente può essere rimodulato.
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Alle scuole di cui sopra può essere erogato un contributo massimo di euro tremila per ogni studente
disabile e comunque fino a concorrenza del costo del personale docente esposto, al netto di
eventuali ulteriori contributi pubblici erogati per la stessa finalità, ovvero per la copertura dei costi
del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno.
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda è presentata dalla scuola paritaria unicamente on-line attraverso il sistema informatico
regionale SIAGE, ubicato all’indirizzo internet https://www.siage.regione.lombardia.it/siage/.
La guida completa per la corretta compilazione è invece disponibile all’indirizzo
www.lavoro.regione.lombardia.it.
Le domande devono essere presentate dalle ore 12,00 del 16 ottobre 2017 alle ore 12,00 del 15
novembre 2017.
Le domande pervenute oltre detto termine non possono essere prese in considerazione. La
compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avviene esclusivamente in via informatica. La
domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.
In caso di dichiarazioni mendaci il contributo viene revocato, ove ne ricorrano gli estremi vengono
avviate le previste procedure sanzionatorie e di denuncia penale per falsa dichiarazione. La
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domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16
euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente potrà
procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti
autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il
numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad
annullare la stessa conservandone l’originale per eventuali controlli dell’amministrazione.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli
obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente
dall’applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n.
642/1972 allegato B art................”.
C.2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
La procedura per la corretta compilazione della domanda prevede diverse fasi:
Registrazione Nel caso in cui la registrazione non sia già stata effettuata in precedenza, prima di
procedere alla compilazione della domanda è necessario che il legale rappresentante della scuola
paritaria si registri per ricevere, tramite posta elettronica, le credenziali di accesso al sistema.
Compilazione della domanda Effettuata la registrazione, è possibile accedere al sistema utilizzando
le credenziali ricevute e compilare la domanda seguendo le istruzioni contenute nella Guida per la
compilazione on line. Dopo aver fornito e confermato tutti i dati richiesti, la scuola è tenuta a
stampare la Dichiarazione riassuntiva, ad apporvi il bollo di legge e a conservarla per ogni
eventuale controllo. Sottoscrizione della domanda con firma digitale
1 La Dichiarazione riassuntiva deve essere sottoscritta da parte del rappresentante legale della
scuola paritaria (o suo delegato) con firma digitale. Protocollazione e trasmissione della domanda
Al termine della procedura di firma digitale, occorre caricare il file firmato all’interno del sistema e
procedere alla protocollazione della domanda. La protocollazione costituisce il passaggio finale che
permette a Regione Lombardia di acquisire e trattare la domanda stessa.
C.3. ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, viene eseguita dal
competente ufficio regionale.
2 La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, pubblicato sul BURL e sul sito
istituzionale, assegna il beneficio spettante a ciascuna scuola.
C.3a. MODALITÀ E TEMPI DEL PROCESSO
1 Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e
Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà
essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È
ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei
Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica
avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 “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” (Il software gratuito messo a disposizione da Regione
Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 2 Unità operativa
Dote scuola nei percorsi di istruzione e interventi per la parità scolastica, Struttura Istruzione e
formazione professionale tecnica superiore e diritto allo studio, Unità organizzativa Sistema
educativo e diritto allo studio, Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.
L’istruttoria delle domande pervenute entro il termine stabilito sarà effettuata entro trenta (30)
giorni dalla scadenza del presente avviso, sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti.
C.3b. VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
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Le domande di contributo sono ammissibili se: - presentate da soggetti che rispondono ai requisiti
richiesti; - compilate mediante l’apposita procedura on-line, complete dei dati richiesti dal sistema; inviate nei termini e secondo le modalità indicate nel presente avviso
C.3c. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
E’ previsto che la domanda sia corredata dalla dichiarazione della scuola relativa agli studenti
disabili oggetto del provvedimento, contenente i seguenti dati: - Nome e cognome - Data di nascita,
denominazione istituto scolastico e classe frequentata Tale dichiarazione è disponibile tra i
documenti da scaricare nella pratica seguendo le indicazioni a sistema.
C.3d. CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA Alle domande ammissibili viene
assegnato il beneficio relativo tramite decreto a firma Dirigente di Struttura consultabile on line sul
sito
della
D.G.
Istruzione
Formazione
e
Lavoro
all’indirizzo
http//www.istruzione.regione.lombardia.it Ai richiedenti ammessi viene inviata email come indicata
nella domanda.
C.4 MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
C.4a. MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE Ferma
restando la scadenza al 15/11/2017 della presentazione delle domande il beneficio verrà liquidato ad
ogni singola scuola nel termine di 60 giorni dal decreto di assegnazione.
D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1. PROROGHE DEI TERMINI Non sono previste proroghe.
D.2. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di
customer satisfaction sia in fase di adesione che di rendicontazione: Tutte le informazioni saranno
raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in
un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più
efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. Al fine di misurare l’effettivo
livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l’indicatore
individuato consiste nel numero di soggetti partecipanti.
D.3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi del capo II
della legge n. 241/1990 e s.m.i., è Paolo Diana, dirigente della Struttura Istruzione e Formazione
Professionale Tecnica Superiore e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro.
D.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si
rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato B.
D.5. PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati è pubblicato sul BURL e sul sito internet
della
Direzione
Generale
Istruzione
Formazione
e
Lavoro
all’indirizzo:
www.istruzione.regione.lombardia.it. Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di
cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla
Scheda informativa di seguito riportata:
TITOLO Bando per l’assegnazione di “Dote scuola – Componente Disabilità” per l’anno scolastico
e formativo 2017/2018 DI COSA SI TRATTA Bando per la assegnazione del beneficio “Disabilità”
a favore delle scuole paritarie che sostengono costi per i docenti di sostegno TIPOLOGIA
Presentazione di domanda on line, attraverso procedura informatica.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Le scuole paritarie, di ordine primario o secondario di primo e secondo grado che: applicano una
retta di iscrizione e frequenza e che hanno sede in Lombardia e accolgono alunni disabili residenti
in Lombardia all’interno dei propri corsi a gestione ordinaria
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TITOLO Bando per l’assegnazione di “Dote scuola – Componente Disabilità” per l’anno scolastico
e formativo 2017/2018 RISORSE DISPONIBILI La D.G.R. n. X/6426/2017 stanzia
complessivamente 4,5 milioni di Euro
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Il beneficio riconosciuto fino ad un massimo di € 3.000,00 per studente, viene assegnato quale
contributo al costo sostenuto dalla scuola per la presenza dell’insegnante di sostegno. La condizione
di disabilità dello studente iscritto e frequentante la scuola nell’a.s. 2017/2018 deve essere
certificata dal ASST di competenza a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal
DPCM 2302/2006 n. 185 e dalla D.G.R. n. 2185/2011. L’importo del contributo verrà determinato
in base al numero di domande pervenute e dichiarate ammissibili, nei limiti complessivi della
previsione finanziaria.
DATA DI APERTURA Le richieste devono essere presentate dalle ore 12,00 del 16/10/2017.
DATA DI CHIUSURA La chiusura è prevista alle ore 12,00 del 15/11/2017.
COME PARTECIPARE La domanda è presentata dal legale rappresentante della scuola paritaria
frequentata dallo studente oggetto del presente provvedimento.
PROCEDURA DI SELEZIONE Le domande pervenute entro il termine del bando saranno
sottoposte ad istruttoria dalla Struttura preposta al fine della assegnazione del beneficio. Il termine
dell’istruttoria è previsto per il 30/11/2017
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it)
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it)
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it)
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
- Rosa Ferpozzi (tel. 02/67652054, mail rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it)
- Lucia Balducci (tel. 02/67652278, mail lucia_balducci@regione.lombardia.it)
- Maria Della Contrada (tel. 02/67652308, mail maria_della_contrada@regione.lombardia.it)
- Tiziana Zizza (tel. 02/67652382, mail tiziana_zizza@regione.lombardia.it).
D.6. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
La Legge 241 del 7 agosto 1990 prevede il diritto di accesso ai documenti amministrativi per
chiunque ne abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Si rimanda all’allegato C.
D.7. ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI Ulteriori allegati al decreto: - allegato B –
informativa sul trattamento dati personali - allegato C - richiesta accesso atti
D.8. RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI Presentazione domande dalle ore 12,00 del
16/10/2017 alle ore 12,00 del 15/11/2017.
PIEMONTE
D.D. 21 luglio 2017, n. 686 - D.G.R. n. 37-5367 del 17 luglio 2017. Assegnazione parziale dei
finanziamenti a sostegno delle persone con disabilita' e delle loro famiglie relativi all'anno 2017.
Impegno di spesa di Euro 6.000.000,00 sul capitolo n. 153722 del bilancio 2017 a favore degli Enti
Gestori delle funzioni socio-assistenziali. (BUR n. 39 del 28.9.17)
Note
Con la deliberazione n. 37-5367 del 17 luglio 2017 la Giunta Regionale ha definito i criteri di
ripartizione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, di cui all’art. 9 della l.r. 1/2004, dei
finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, relativamente all’anno
2017.
La suddetta deliberazione ha stabilito che le risorse destinate agli interventi rivolti a questa
particolare categoria di persone, 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”, vengano assegnate e ripartite agli Enti
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gestori delle funzioni socio assistenziali in modo proporzionale rispetto ai finanziamenti agli stessi
ripartiti nell’anno 2016, tenuto conto dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi alla data
di adozione del precitato provvedimento.
Come per gli anni precedenti, le azioni finanziabili 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.
Viene impegnata la somma di € 6.000.000,00 sul capitolo 153722 del bilancio 2017 per procedere
alla liquidazione di:
€ 3.734.710,39 a favore dei Consorzi di Enti locali – impegno n. € 1.431.238,06 a favore dei
Comuni - impegno n. € 424.054,86 a favore delle Unioni di Comuni - impegno n. € 304.936,55
a favore delle ASL n.a.f. - impegno n. € 105.060,14 a favore di Altre amministrazioni locali
(convenzioni tra Comuni)
D.D. 22 marzo 2017, n. 198 Coordinamento dei servizi per il trattamento dei Disturbi di
Personalita' - nomina componenti. (BUR n. 40 del 5.10.17)
Note
Vengono nominati, quali componenti del Coordinamento dei servizi per il trattamento dei Disturbi
di Personalità, le seguenti figure indicate dagli Enti di appartenenza:
Mara ROTELLI Referente servizio DP ASL “Città di Torino”
Paola CALDERA Referente servizio DP ASL “Città di Torino”
Nadia BENEDETTO Referente servizio NPI ASL “Città di Torino”
Maria Pia BELLINI Referente servizio NPI ASL “Città di Torino”
Sergio LAGUZZI Referente servizio DP ASL TO3
Luisa CRISTAUDI Referente servizio NPI ASL TO4
Stefania SAMAIA Referente servizio DP ASL TO5
Alessandro MARIANI Referente servizio NPI ASL TO5
Manuel Dario BLANCO Referente servizio DP ASL BI
Angelo MAZZA Referente servizio DP ASL VCO
Niccolò CATTICH Referente servizio DP ASL VC
Marta BURRONI Referente servizio DP ASL AL
Roberto CURIA Referente servizio NPI ASL AL
Andrea VANNINI Referente servizio DP ASL AT
Ettore QUADRO Referente servizio DP ASL NO
Monica SIGAUDO Referente servizio DP ASL CN1
Lydia Claudia MILITO Referente servizio DP ASL CN2
Marina GENTILE Assessorato Sanità
Antonella MAFFIOLETTI Assessorato Sanità
Si ritiene inoltre opportuno la partecipazione ai lavori del suddetto gruppo dei seguenti
professionisti, individuati per la comprovata competenza ed esperienza in materia di Disturbi di
Personalità:
Dott. Andrea FERRERO
Prof. Secondo FASSINO
Prof. Silvio BELLINO
Il coordinamento è presieduto dalla Dott.ssa Silvana LERDA, Dirigente Medico coordinatore del
Centro DPAA dell’ASL TO4
Non sono previsti per i componenti rimborsi o gettoni di presenza a carico della Regione.
POLITICHE SOCIALI
ABRUZZO
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DGR 11. 8.017, n. 445 - L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 9 - Sostituzione membro
dell’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Chieti. (BUR n. 40 del 4.9.17)
Note
Si procede alla sostituzione del membro dell’Assemblea dei portatori di interesse dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, formalmente costituita con
deliberazione di G.R. n. 204 del 24.03.2014.
Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente viene designato il , Sig.
Vincenzo Giordano.
DGR 11.08.17, n. 446 - L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 9 - Sostituzione membro
dell’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 2 della Provincia di Teramo. (BUR n. 40 del 4.9.17)
Note
Si procede alla sostituzione del membro dell’Assemblea dei portatori di interesse dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Chieti, formalmente costituita con
deliberazione di G.R. n. 204 del 24.03.2014.
BASILICATA
DGR 10.7.17, n.714 - Documento di ricognizione degli strumenti finanziari " welfare Basilicata servizi sociali e programmazione 2014-2020". presa d'atto. (BUR n. 29 del 1.8.17).
Note
PREMESSA
Viene ritenuto opportuno strutturare una road map per un sistema organico di interventi a beneficio
delle persone in condizione di svantaggio e di quelle a rischio potenziale e/o latente, favorendo
l'individuazione delle risorse disponibili e definendo delle strategia attuative sinergiche tali da
creare circuiti virtuosi e moltiplicatori di risultati in termini di capacitazione delle persone, intesa
come l'insieme delle combinazioni alternative di funzionamenti che essa è in grado di realizzare.
Nel rispetto delle procedure di ciascuna fonte finanziaria, viene delineato un percorso di attuazione
tale da assicurare, da un lato, l'unitarietà programmatica che permetta la massimizzazione
dell'efficacia delle azioni e la riduzione del rischio di sovrapposizioni e/o duplicazioni tra i vari
programmi di intervento, dall'altro di offrire un quadro di facile accessibilità e decodifica da parte di
tutti gli stakeholder della lettura dei bisogni, degli interventi proposti e del perimetro di azione, in
modo tale da permettere un miglior protagonismo dal basso nell'attuazione degli strumenti
programmatici.;
Il documento è da considerarsi meramente ricognitivo ed è stato predisposto dagli Uffici
dipartimentali, in accordo con le competenti Autorità di Gestione, e risulta perfettamente coerente
con la strategia regionale di armonizzare l'attuazione dei diversi Programmi Operativi, nel rispetto
delle procedure di ciascuna fonte finanziaria, e di mettere a sistema le operazioni da intraprendere
sulla Programmazione Regionale Unitaria in materia di welfare, valutando la congruità degli
interventi previsti nelle "Linee Guida" e nel Piano Regionale per l'attuazione dei servizi sociali e
sociosanitari.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO;
• la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 che disciplina l'ordinamento contabile della Regione
Basilicata;
• la Legge Regionale 28 aprile 2017 n. 6 - "Legge di Stabilità regionale 2017";
• la Legge Regionale 28 aprile n. 7 - "Bilancio di Previsione Pluriennale per il Triennio 2017 2019";
• la D.G.R. n. 345 del 3 maggio 2017 avente ad oggetto l'Approvazione della ripartizione finanziaria
in capitoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del
"Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2017-2019";
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Riunione del Partenariato FSE- FESR -FEASR Basilicata 2014/2020 del 29 giugno 2017 nel corso
della quale è stato presentato il documento di ricognizione degli strumenti finanziari contenuti nei
diversi Programmi/Piani denominato 'Welfare Basilicata - Servizi Sociali e Programmazione 20142020, che riscuote l'interesse di tutti gli intervenuti e l'auspicio che tale metodo di lavoro debba
essere replicato in altri ambiti di intervento.
LA DISPOSIZIONE;
Viene preso atto del documento meramente di ricognizione degli strumenti finanziari contenuti nei
diversi Programmi/Piani denominato 'Welfare Basilicata - Servizi Sociali e Programmazione
20142020", cosi come dettagliato all'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale road map per un
sistema organico di interventi a beneficio delle persone in condizione di svantaggio e di quelle a
rischio potenziale e/o latente.
Per l'ammissibilità delle singole operazioni sui diversi strumenti finanziari è demandata, nel rispetto
delle procedure di ciascuna fonte finanziaria, a successivo provvedimento, adottato dalle competenti
Autorità di Gestione.
WELFARE BASILICATA
PREMESSA
PRINCIPI GENERALI
Il CONTESTO SOCIALE DI RIFERIMENTO PER LE POLITICHE DI INCLUSIONE
Dati statistici
Rilevazione dei bisogni sociali
LA PERIMETRAZIONE TERRITORIALE
INDICATORI..
GOVERNANCE DEL SISTEMA
CRONOPROGRAMMA
I PERCORSI DELLA CIITADINANZA
Percorso guidato alla lettura
SCHEDA 1-PO FSE 2014-2020-Buoni servizio con persone con limitata autonomia- ANZIANI
SCHEDA 2:PO FSE 2014-2020-0biettivo di Servizio Il Formazione degli assistenti familiari
SCHEDA 3-PO FSE 2014-2020:Servizi Sociali Innovativi
SCHEDA 4~PO FSE 2014-2020.:Buoni servizio con persone con limitata autonomia - MINORI
SCHEDA S-PROGRAMMAZIONE FONDI SIE 2014-2020-Rafforzamento Economia Sociale
SCHEDA 6-PO FESR 2014-2020-Servizi e infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini
SCHEDA 7-PO FESR 2014-2020-lnvestimenti nelle strutture per anziani
SCHEDA 8 -PO FESR 2014-2020-Contrasto al disagio abitativo
SCHEDA 9-PO FESR 2014-2020- Sistema Informativo Sociale Basilicata-Fascicolo Sociale
SCHEDA 10-FAMI 2.- Com.ln.3.0 - Competenze per l'Integrazione
SCHEDA 11- Obiettivo di Servizio Il Servizi di cura per l'infanzia
SCHEDA 12- Obiettivo di Servizio II_Start up nidi di infanzia
SCHEDA 13- Obiettivo di Servizio 11_-Accreditamento servizi privati
SCHEDA 14 -Obiettivo di Servizio Il - Piano tematico "Servizi di cura per l'infanzia
SCHEDA 15-PAITO PER LO SVILUPPO -Servizi sociali innovativi
SCHEDA 16- FAMI- Piano di intervento per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi"
SCHEDA 17- PON INCLUSIONE- _Proposte di intervento per attuazione del SIA
SCHEDA 18-PON INCLUSIONE- Proposte di intervento per attuazione del SIA
SCHEDA 19-_PON INCLUSIONE:Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 20142020
SCHEDA 20-_PSR FEASR 2014-2020- Estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali
SCHEDA 21- PSR FEASR 2014-2020 - Fattorie didattiche e sociali
SCHEDA 22-PSR FEASR 2014-2020 Attività agricole verso l'integrazione sociale
SCHEDA 23 -FONDI A GESTIONE DIREITA
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NB SI RIPORTANO STRALCI DEL PROVVEDIMENMTO, RINVIANDO ALLA
LETTURA INTEGRALE DEL TESTO
Le Linee guida per lo costruzione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi sociali e sociosanitari,
varate nel luglio del 2015, assieme al Piano regionale di indirizzi per lo loro attuazione, adottato nel
marzo del 2016, hanno indicato lo necessità del passaggio da un vecchio sistema assistenziale ad un
nuovo sistema di welfare; di passaggio, cioè, da un sistema di bisogni predeterminati, standardizzati
e codificati ai quali un' organizzazione tecnica ed autoreferenziale prova o dare risposte altrettanto
codificate e standardizzate, che spesso non mutano ma perpetuano la situazione di chi ne è
destinatario, ad un sistema di conoscenza, di relazione complessa con lo realtà e di risposta non
frammentata in grado di generare percorsi di rimozione degli ostacoli che limitano lo fruizione dei
diritti di pari dignità e di non discriminazione, facendo crescere, parallelamente e di conseguenza, le
capabilities dei cittadini e delle cittadine, sostenendo ed accompagnando percorsi di costruzione o
ricostruzione di autonomia possibile, perché solo esso differenzia un "cittadino" da un assistito.
Le Linee guida affidano agli attori pubblici, e in primo luogo allo Regione, una funzione di servizio;
essi devono mettersi a1 servizio dello comunità territoriale di riferimento ed adottare la propria
configurazione strutturale e funzionale alle diverse esigenze espresse dalle realtà in cui operano,
senza pretendere che debbo essere la realtà a doversi piegare alle loro esigenze organizzative;
devono essere promotori della futuro programmazione territoriale ma non decisori autoreferenziali
dei suoi contenuti; attivatori di processi di co-progettazione più che stazioni appaltanti di forniture e
servizi standardizzati; devono fungere da cassette di attrezzi e magazzini di materie prime, i
sportelli, anche informatici, di interlocuzione continuo con lo comunità di riferimento.
In questo visione, e nell'impostazione programmatica che ne è conseguita, è fondamentale che tutte
le risorse, a partire da quelle finanziarie, convergono o sostenere e realizzare il nuovo welfare
territoriale e che anche la programmazione dei diversi fondi comunitari confluisco in un disegno
organico di intervento, non frammentato, non isolato ma strettamente collegato alla progettazione
generale territoriale che scaturirà dai nuovi Piani intercomunali.
La metodologia "bottom - up " e di intreccio di sussidiarietà verticale ed orizzontale che deve
caratterizzare i nuovi Piani, va applicata anche alla programmazione dei fondi lo quale richiede che
tutti gli attori territoriali, pubblici e del privato sociale, co - progettino iniziative ed impieghi al fine
di creare le maggiori sinergie possibili nell'ambito di uno visione condivisa di welfare territoriale.
Già il Piano regionale di indirizzi per l'attuazione delle Linee guida aveva individuato nei fondi
europei un'importante opportunità che andava pienamente colta e inserita nel quadro della
sostenibilità della nuova programmazione sociale territoriale.
La programmazione unitaria delle fonti finanziarie - comunitarie, nazionali - Fondo per lo sviluppo
e la coesione territoriale- - e regionali, è realizzato attraverso l'attuazione del "Patto per lo sviluppo
della Regione Basilicata", di seguito Patto, che rappresento l'integrazione delle fonti finanziarie di
natura tematica e territoriale, e realizza la Governance multilivello attraverso le sinergie tra le
amministrazioni pubbliche e tra operatori pubblici e privati.
Con il documento unico di programmazione quella previsione assume concretezza e contestualità
con un percorso triennale coincidente con lo svilupparsi dello nuovo pianificazione generale.
PREMESSA
Come rilevato nella ricerca-azione realizzata da IRS (Istituto per la Ricerca Sociale), realizzata per
la definizione delle "Linee Guida", una delle azioni di riforma da realizzare è l'integrazione di
risorse regionali indistinte e finalizzate, programmi di co-finanziamento comunitario e risorse locali
per generare risorse aggiuntive di sistema per un welfare sostenibile.
A questo si aggiunge che l'accelerazione del prodotto interno lordo lucano nel 2015 evidenziata dal
recente rapporto Svimez rischia di offuscare la reale situazione economica e sociale della nostra
regione che continua a scontare la coda lunga della crisi. La stessa Svimez sottolinea che, a fronte
della ripresa economica, il 60 per cento di individui che vivono in famiglie giovani è a rischio
povertà in tutto il Mezzogiorno.
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Le notizie allora sono due: è vero che il Sud e la Basilicata in particolare hanno ripreso a marciare
dopo gli anni drammatici della recessione e della stagnazione, ma è altrettanto vero:
-che i dati confermano questa tendenza
- che la crescita attuale si distribuisce in modo diseguale sulla società lucana, contribuendo così ad
allargare i divari tra ceti sociali e tra territori.
L'incremento delle disuguaglianze sociali è un trend peraltro comune a tutte le economie
occidentali e pone seri problemi anche alla tenuta democratica, come dimostra la crescita dei
populismi sia in Europa che oltre Atlantico e delle opzioni politiche che propongono il ritorno alle
economie chiuse come risposta protezionistica agli effetti che una globalizzazione poco
regolamentata ha determinato su interi settori industriali.
La nostra regione è tutta dentro queste dinamiche.
Cresciamo sì, ma solo grazie al traino di FCA.
Dall'altro versante la platea di espulsi dai cicli produttivi resta una delle più impegnative emergenze
sociali con le quali siamo chiamati a misurarci. la risposta, dunque, non può che tendere a sostenere
le fasce sociali più fragili con interventi mirati e targettizzati sui bisogni.
Il presente documento si pone, quindi, l'obiettivo di strutturare una road map per un sistema
organico di interventi a beneficio delle persone in condizione di svantaggio e di quelle a rischio
potenziale e/o latente, favorendo l'individuazione delle risorse disponibili e definendo delle strategia
attuative sinergiche tali da creare circuiti virtuosi e moltiplicatori di risultati in termini di
capacitazione delle persone, intesa come l'insieme delle combinazioni alternative di funzionamenti
che essa è in grado di realizzare.
La finalità, quindi, nel rispetto delle procedure di ciascuna fonte finanziaria, è quella da un lato di
delineare un percorso di attuazione tale da assicurare l'unitarietà programmatica che permetta la
massimizzazione dell'efficacia delle azioni e la riduzione del rischio di sovrapposizioni e/o
duplicazioni tra i vari programmai di Intervento, dall'altro di offrire un quadro di facile accessibilità
e decodifica da parte di tutti gli stakeholder della lettura dei bisogni, degli Interventi proposti e del
perimetro di azione, tale da permettere un miglior protagonismo dal basso nell'attuazione degli
strumenti programmatici.
Il punto di partenza è la declinazione del principio costituzionale della sussidiarietà, contenuto
nell'art.118, (verticale, orizzontale e nella nuova accezione circolare), armonizzato con quanto
richiesto all'art. S, Reg UE 1303/2013.
La sussidiarietà verticale, contenuta all'art. 118, co 1, Cost., stabilendo che 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 principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza (L. Costo n. 12/2004), ha trovato un'adeguata regolamentazione
nell'azione del Dipartimento Politiche alla Persona.
I principali atti adottati che definiscono la governance del sistema di welfare in Basilicata e, quindi,
articolazione concreta del principio di sussidiarietà verticale sono i seguenti:
DGR n.917 del 7 luglio 2015 . Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei
Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018
DGR n.241 del 16 marzo 2016 ." Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani
Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, DGR n.917 del 7.07.2015: Piano
regionale di indirizzi"
DGR n.422 del 26 aprile 2016 - DGR n.864 del 30.06.2015 - Riapprovazione, con modificazioni e
integrazioni delle "Linee di indirizzo sui servizi socio educativi per la prima infanzia
D.G.R. n. 1269 dell'8 novembre 2016 con la quale è stato approvato il "Manuale per
l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali e socioeducative" di cui all'art. 10 della L. R. n. 4/2007. Detto provvedimento è ad oggi
all'attenzione della competente Commissione Consiliare
D.G.R 194 del9 marzo 2017 approvazione definitiva del Manuale per l'autorizzazione dei servizi e
delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative
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D.G.R. 99 del 14 febbraio 2017 Linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa
specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e S.M.!
D.G.R. 1381 del 30 novembre 2016 Piano regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di
genere. Modifiche alla D.G.R. 1484 del 2015
D.G.R. 1073 dell’8 agosto 2015 Intesa Governo, Regioni, Enti locali REP. N" 77/CU del 10 luglio
2014Approvazione Linee guida Regionali per l'accoglienza integrata di genere, in favore di donne
sole migranti e nuclei monoparentali madre-bambino
Per quanto riguarda l'art.118, co.4, Cost., contenente il principio di sussidiarietà orizzontale,
secondo il quale Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
l'azione intrapresa dal Dipartimento Politiche alla Persona è quello di supportare la promozione e la
valorizzazione del Terzo Settore, inteso come " 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 a di mutualità o di produzione e scambia di beni e servizi".
L'accezione di sussidiarietà in senso circolare, intesa, cioè, come interazione in modo virtuoso e
sistematico dei tre complessi coinvolti, l'ente pubblico (regione, comuni, ecc.), le imprese, ovvero la
business community, e la società civile organizzata, per progettare interventi e assicurarne la
gestione, permette di sostenere il coinvolgimento sostanziale delle parti anche nella fase
discendente del processo connesso alla programmazione 2014-2020, estendendo il concetto di
"parti" a tutti i soggetti rilevanti, ovvero a tutti coloro i cui interessi il programma va a toccare o che
possono influire sulla sua attuazione (partenariato mobilitato).
Rispondendo alla sollecitazione "di coinvolgimento delle "parti" nelle attività volte alla definizione
dei bandi, allo scopo di utilizzare le loro competenze specifiche in una fase decisiva cruciale per la
corretta definizione dell'intervento, nella quale spesso assai limitate sono le conoscenze
dell'amministrazione sulle effettive esigenze o caratteristiche dei beneficiari, nel rispetto dei
principi di trasparenza e informozione", essa permette di perseguire l'obiettivo della coprogettazione teso alla costruzione di un "welfare plurale"3.
PRINCIPI GENERALI
I principi generali di redazione del Piano Regionale per l'attuazione dei servizi sociali e
sociosanitari sono assunti nel presente documento e sono i seguenti:
a) Realizzare un sistema di welfare che ponga al centro la persona e i suoi bisogni;
b) Garantire la sostenibilità del sistema di welfare, costruendo una rete tra tutte le risorse,
materiali e immateriali e le fonti finanziarie disponibili;
c) Ridurre ogni disuguaglianza basata su religione o convinzioni personali, età, handicap,
genere o tendenze sessuali, favorendo l'abbattimento di ogni forma di discriminazione e
garantendo, in particolare, "l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari
opportunità tra uomini e donne ... tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a
rischio di tale discriminazione"
d) Promuovere la creazione di strategie emergenti e flessibili che permettano di anticipare i
bisogni latenti e/o potenziali sull'intero territorio regionale e di assicurare standard
qualiquantitativi di accessibilità ai servizi e di fruibilità delle prestazioni tendenzialmente
uniformi;
e) Supportare la partecipazione attiva e la progettualità dal basso (bottom-upl attraverso
l'animazione territoriale e il coinvolgimento diretto degli stakeholder.
Il Piano Regionale per l'attuazione dei servizi sociali e sociosanitari ridefinisce "sostanzialmente" la
gestione del welfare lucano che dovrà essere caratterizzato da livelli essenziali e appropriati delle
prestazioni, al fine di consentire la soddisfazione dei diritti di cittadinanza cruciali e il parallelo
rafforzamento di un welfare comunitario che investa risorse pubbliche anche attraverso forme di
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integrazione fra politiche sociali, sanitarie, educative, della casa, del lavoro, in generale, ma che
anche stimoli la partecipazione attiva della società civile al benessere collettivo.
Tali obiettivi, che mettono al centro l'attenzione verso la persona ed il coinvolgimento delle
collettività, non possono prescindere da un sistema in grado di fornire il necessario supporto per
"gestire" in maniera razionale, inclusiva, efficace ed efficiente tutti i processi, basandosi su
evidenze oggettive di performance.
Elemento di innovazione è senza dubbio la predisposizione di adeguati strumenti a supporto del
processo di governance tracciato e, quindi, dei nuovi ruoli e funzioni degli Ambiti Socio Territoriali
per la gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari.
Gli Ambiti Socio Territoriali per la gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari diventano di
fatto gli attori principali per:
- la programmazione;
- la definizione ed esecuzione dei provvedimenti amministrativi;
- la gestione attuativa tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le azioni territoriali di monitoraggio e valutazione; l'individuazione dei fabbisogni delle comunità
e delle persone.
Il principale strumento è il fascicolo sociale Informatizzato, una piattaforma web-based attraverso la
quale il sistema dei servizi delineato dalla programmazione regionale assume la responsabilità di
"prendere in corico" una persona che si trova in condizione di necessità.
Il fascicolo segue l'intero percorso di reinserimento della persona in difficoltà (persona presa in
carico), e la sua compilazione nonché la relativa conservazione sono affidate al "responsabile del
coso o cose manager".
Raccoglie elementi descrittivi (quantitativi e qualitativi), che riguardano la persona titolare del
bisogno (definito appunto "caso") e quelli relativi alla famiglia e al contesto nel quale la persona
stessa vive, registra le valutazioni che il responsabile compie relativamente al "caso", sia in termini
diagnostici, che in termini prognostici. Inoltre descrive il programma assistenziale da sviluppare in
risposta al bisogno accertato, individuando contemporaneamente il servizio o i servizi competenti e
pertinenti e quindi coinvolgibili, nonché le risorse (materiali e immateriali) destinabili al riguardo.
Registra le variazioni che intervengono durante il percorso di assistenza, di qualsiasi natura esse
siano e riporta inoltre i risultati conseguiti dal programma assistenziale, rilevati nei momenti
destinati alla verifica e alla valutazione.
Il fascicolo non è propriamente un documento amministrativo, pur contenendo informazioni di tale
genere, ma un documento propriamente professionale, perché raccoglie le osservazioni e le
elaborazioni effettuate dal professionista responsabile del "caso". E' un documento che si può
definire "aperto", in quanto non si limita a descrivere soltanto lo stato di partenza del soggetto
titolare del bisogno, ma segue l'andamento del "caso", registrando gli aggiornamenti relativi alla
situazione e rilevando tutte le variazioni pertinenti che si manifestano durante il processo.
Si tratta di variazioni che possono riferirsi a modifiche nella condizione del bisogno della persona
"in carico", sia in termini di miglioramento che di peggioramento, tanto da richiedere una
ridefinizione della valutazione e quindi una nuova decisione rispetto al programma assistenziale da
applicare.
Si può trattare anche di modifiche del contesto di riferimento della persona, sia a livello micro
(famiglia, vicinato, ecc.) che a livello macro (ambiente, contesto abitativo ecc.) o modifiche nello
stato delle risorse (materiali e immateriali) attivate e attivabili e la conseguente necessità di rivedere
il programma degli interventi.
Ogni annotazione corrisponde in realtà ad una serie di informazioni ed è proprio attraverso queste
che si può seguire e leggere l'andamento del processo. E' owio quindi che occorra un'omogeneità
nei criteri e negli strumenti utilizzati per tradurre le osservazioni in informazioni,
indipendentemente dai modi e dai tempi in cui gli eventi da osservare si manifestano.
L'informatizzazione del fascicolo sociale garantisce la standardizzazione delle schede informative
tematiche e conseguente omogeneità delle procedure ed azioni di intervento.
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Il CONTESTO SOCIALE DI RIFERIMENTO PER LE POLITICHE DI INCLUSIONE
Dati statistici
Nel corso del decennio 2006-2016 la popolazione lucana ha registrato un calo di quasi 21.000
cittadini, passando da S94.086 abitanti del 2006 a 573.694 del 2016, con un conseguente aumento
dell'età media della popolazione che è passata dai 41,4 anni del 2006 ai 45,2 anni della stima 2017.
Nello specifico delle classi di età, la popolazione di età compresa tra O e 14 anni e quella compresa
tra 15 e 64, registrano cali rispettivi di 14.446 abitanti e 13.774, mentre la popolazione over 65
aumenta di 8.000 unità.
La struttura per età della popolazione continua a rimanere il modo più diretto per evidenziare questo
progressivo invecchiamento: secondo la stima 2017 dell'lSTAT l'indice d'invecchiamento del
territorio è pari al 181,3 contro il 165,2 dell'Italia, quello di dipendenza6 fa segnare per la Basilicata
un 53,3 contro il 55,8 dell'Italia e quello di ricambio della popolazione attiva' è pari al 126,0 della
stima 2017 contro il 126,5 dell'Italia.
Dato importante è rilevabile dalla disamina dell'andamento dei saldi demografici dell'intera
popolazione residente e della popolazione straniera residente. Se da un lato il saldo naturale e
l'indice di invecchiamento è un indicatore statistico pari al rapporto di composizione tra la
popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione. l'indice di dipendenza o tasso di dipendenza
è un indicatore statistico pari al rapporto tra le persone considerate in età "non attiva" e quelle
considerate in "età attiva". Nello specifico, si tratta del rapporto tra persone con meno di 14 e più di
65 anni, e le persone tra i 14 e i 64 anni. l'indice di ricambio della popolazione in età attiva è un
indicatore statistico parti al rapporto tra coloro che sono prossimi alla pensione (60·64 anni) e
coloro che sono prossimi al lavoro (15-19 anni). Il saldo migratorio risulta essere costantemente
negativo per la popolazione totale, quelli riferiti alla popolazione straniera residente registrano un
dato costantemente positivo, seppur in rallentamento
Saldo demografico totale popolazione e popolazione straniera
L'immigrazione in Basilicata è principalmente maschile (5.796 presenze che rappresentano il
58,3%) mentre i minorenni sono 1967 (19,8%). La classe di età più numerosa è 18-24 con 2.711
individui (27,8%).
Importante è anche sottolineare il dato riferito alla densità media della regione nel 2016 che si
attesta a 56,2 abitanti/Kmq, ben al di sotto della media nazionale pari a 200,8 abitanti/Kmq, che si
riduce a 44,6 abitanti/Kmq se si calcola al netto dei comuni più grandi (Potenza, Matera, Policoro,
Melfi e Pisticci).
Dai dati brevemente illustrati si può affermare, quindi, che la Basilicata è interessata dalle seguenti
tendenze demografiche e sociali:
a) un saldo naturale negativo della popolazione, comune a tutto il territorio, unito ad un progressivo
invecchiamento della popolazione stessa;
b) una positiva seppur bassa attrattività per quanto riguarda i fenomeni di immigrazione, sia
dall'estero che da altri territori nazionali, regionali e provinciali;
c) un forte fenomeno di inurbamento nei principali cinque comuni più grandi e una conseguente
bassa densità di popolazione nel resto della regione.
Rilevazione dei bisogni sociali
Primo elemento di disagio sociale espresso, potenziale o latente è la condizione economica, su cui si
osserva che tra il 2008 e il 2014, il reddito familiare subisce una diminuzione del 35,0%; dato che
risulta anche particolarmente grave se si considera che nel Mezzogiorno e nell'intero Paese si ha un
calo, rispettivamente, del 9,2% e deIl'1l,2%.
Tra le nazionalità più rappresentate la Romania è al primo posto (8.550) seguita da Albania (1.671),
Marocco (1.588) e India (980).
La caduta del reddito ha comportato, inevitabilmente, una contrazione del 31,5% dei consumi delle
famiglie lucane, anche in questo caso più elevata di quella che si manifesta sia nell'area meridionale
(9,9%) sia in media in Italia (11,7%).
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Il rapporto Istat sulla povertà in Italia - dati aggiornati al 2015 - vede in cima alla lista la Calabria
con il 28,2% delle famiglie in stato di povertà. Seguono la Sicilia con l'indice di povertà familiare al
25,2% e la Basilicata al 25%, dove una famiglia su quattro vive in uno stato di povertà e dove il
7,0% della popolazione vive in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni
servizi e con problemi strutturali.
L'indicatore sintetico di deprivazione, misura importante per quantificare l'esclusione sociale è pari
a 15,0% nel 2014t2, dei quali circa 9 mila sono minori, registrando un significativo miglioramento
rispetto al 2012, dove il dato si attestava al 23,6%.
Passando alle tipologie di disagio a carattere soggettivo, determinate cioè da elementi che
interessano il benessere della persona si registrano i seguenti andamenti.
1. Dipendenze
Dal rapporto Regionale 2016, nel 2015 l'utenza annuale dei Sert. di Basilicata è stata di 2.218
individui, di cui 1.986 uomini (89,5%) e 232 donne (10,5%).
Di questi, 204 sono detenuti presso le Case Circondariali di Potenza, di Matera e di Melfi.
Si tratta di 204 persone, di cui gli uomini sono 198 (97,1%) e le donne 6 (2,9%). A livello assoluto i
nuovi utenti sono 87.
Complessivamente i nuovi utenti assoluti sono stati 389 pari al 17,5% dell'utenza totale.
Relativamente alle tipologie di dipendenza la distribuzione è la seguente: 1527 tossicodipendenti
(68,8%), 545 alcoldipendenti (24,5%), 122 giocatori d'azzardo patologico (5,5%), 24 tabagisti
(1,1%).
Mentre in tutte le tipologie i maschi prevalgono rispetto alle donne, la maggiore percentuale
femminile si riscontra tra gli alcoldipendenti (17,4%), seguita dalle tossicodipendenti 8,2% e dalle
giocatrici d'azzardo patologico 5,7%.
In merito alle fasce d'età, la maggiore percentuale di utenti si concentra nella classe di età 35 - 44
anni (39,7%). Bassa è la percentuale di utenti fino a 24 anni (6,4%) mentre dai 44 anni in su si
attesta al 20,8%. Bisogna però distinguere tra le diverse tipologie di dipendenza, perché per
tabagisti, alcoldipendenti e giocatori d'azzardo patologico, la fascia d'età in cui si concentra l'utenza
è dai 40 anni in su (58,3% dei tabagisti, il 65,5% degli alcoldipendenti e il 38,5% dei giocatori
d'azzardo patologico ha più di 44 anni).
L'età media degli utenti in carico conferma tale differenza, infatti i tabagisti hanno un'età media di
50,3, gli alcolisti di 49,0, i giocatori d'azzardo di 46,3 mentre i tossicodipendenti di 38,0.
2. Disabilità e salute mentale
In Basilicata, le persone che percepiscono una pensione di indennità di accompagnamento per
disabilità sono 20.988 pari a circa 13 persone su 100 (fonte dati ISTAT anno 2012), di cui il 27,0%
di età inferiore ai 64 anni e il restante 63,0% over 64 anni. Sebbene il tasso di disabilità lucano sia al
di sotto del dato nazionale, registra comunque valori superiori (anche se di misura) al tasso delle
regioni del Mezzogiorno.
Tale composizione della platea dei percettori dell'identità mostra come per la maggior parte dei casi
il disagio connesso alla condizione di disabilità è accompagnato da quello dell'invecchiamento.
Per quanto riguarda i dati relativi alla salute mentale al 2015 erano 5.240 gli utenti trattati13 di cui il
51,4% donne e il 48,6% uomini. E' interessante sottolineare come anche per quanto riguarda la
salute mentale la classe di età over 64 anni rappresenta il 30,0% degli utenti dei quali il 53,0%
codificati come "nuovi utenti". La Basilicata presenta un significativo trend in diminuzione dei tassi
di ospedalizzazione per trattamento sanitario obbligatorio, passando dai 59 TSO del 2014 ai 39 TSO
del 201515, in linea con gli andamenti nazionali.
3. Soggetti sottoposti all' Autorità Giudiziaria
AI 31 dicembre 2016 i detenuti negli istituti penitenziari della regione Basilicata erano 527, di cui
87 (16,5%) stranieri. I soggetti beneficiari di misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di
sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova era il 63,0%.
BISOGNI/ ATTIVITÀ/SERVIZI
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- Coordinamento tra i servizi educativi e la dimensione sociale, sanitaria, sportiva, culturale,
ricreativa, al fine di permettere una presa in carico più efficace delle situazioni a rischio di
esclusione; - Potenziamento strutture educative a supporto della famiglia (asili nido, laboratori
educativi, ludoteche, etc.)
- Promozione di forme organizzate di cittadinanza attiva tali da permettere un parziale supera
mento della condizione di marginalità e rischio di abbandono scolastico.
-Sostegno al reddito;
-Percorsi di capacitazione ed empowerment;
-Integrazione dei minori; Inserimento scolastico; combattere la dispersione scolastica;
-Supporto all'accesso all'abitare
-Accesso dei disabili ai servizi e alle progettualità per il tempo libero (barriere architettoniche,
strutture attrezzate etc.) anche in ragione del territorio scarsamente o per niente servito da bus di
linea accessibili; Grave carico per le famiglie.
In particolare si segnala che le persone con disabilità grave non hanno a disposizione servizi
specifici e/o specialistici né strutture che rispondano all'esigenza del sollievo d'urgenza non di tipo
sanitario. Tale situazione si realizza anche in età scolare, quando i disabili gravi non sono in grado
di partecipare pienamente alle attività scolastiche;
-Percorsi di inserimento lavorativo.
-Informazione come principale forma di lotta alla discriminazione e allo stigma;
-Luoghi di accoglienza, con differenti forme di assistenza, tesi a garantire una facile accessibilità in
progetti più organici che estendano la risposta alloggiativa ad un reale percorso di reinserimento
sociale e lavorativo.
- Consolidamento delle risorse finalizzate al sostegno del lavoro di cura a domicilio rivolto agli
anziani non autosufficienti in tutto il territorio;
-Integrazione delle assistenti familiari nella rete dei servizi socio-sanitari;
-Qualificazione e potenzia mento degli interventi e servizi destinati a persone affette da forme di
demenza e Alzheimer;
- Promozione del benessere e della qualità di vita delle persone anziane autosufficienti e fragili,
favorendo la loro permanenza a domicilio;
- Corrispondenza tra offerta di servizi e bisogni degli anziani sia In termini di domiciliarità
(assistenza domiciliare, centri diurni sociosanitari, centri ricreativi leggeri, assegni di cura e ricoveri
temporanei di Sollievo) che di residenzialità (posti in casa protetta, posti in alta intensità, alloggi
protetti) e di mobilità '(trasporti a visite e terapie)
-Inserimento lavorativo e sociale. anche attraverso forme di manutenzione delle competenze
-Rieducazione socio·lavorativa, anche attraverso forme di manutenzione delle competenze; Assistenza economico-materiale.
-Sostegno materiale;
MIGRANTI SENZA DIMORA
-Alfabetizzazione adulti: conoscenza della lingua italiana come strumento fondamentale per FISSA
l'inclusione sociale;
-Integrazione dei minori; Inserimento scolastico; combattere la dispersione scolastica;
-Contrasto al razzismo e alle discriminazioni.
INDICATORI
Per raggiungere la finalità del presente documento occorre contaminare due diversi livelli di azione
programmatica, quello connesso ai diversi programmi e quello relativo all'attuazione del sistema di
welfare sul territorio.
Tale contaminazione necessita di un sistema di monitoraggio complesso, composto cioè da due
classi di indicatori.
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Beneficiari senza tetto o persone colpite da esclusione abitativa • inseriti in piani di sostegno o che
abbiano superato la condizione acuta di bisogno ad un anno dalla presa in carico Tabella 5lndicatori Programmi Operativi
Bambini tra zero e fino ai compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia
Percentuale di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati
Minori (0-17 anni) che si trovano a rischio di povertà o in situazione di grave deprivazione
materiale o che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa Persone che vivono in
situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi
strutturali
Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento
Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Anziani
addizionali trattati in assistenza domiciliare socioassistenziale Percentuale di popolazione servita da
servizi socio-sanitari migliorati Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro
partecipazione all'intervento Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro
partecipazione all'intervento
Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento.
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE
• Nuclei familiari partecipanti che al termine dell'intervento dichiarano una migliorata gestione dei
"tempi di vita e di lavoro"
• Tasso di accoglienza dei servizi educativi prima infanzia
• Indice di presa in carico di famiglie multiproblematiche e/o a rischio di grave esclusione sociale;'·
• Indice di inserimento di bambini con disabilità in strutture educative (asili nido e materne)"
• Soggetti beneficiari di trattamento e/o presa in carico da parte del CSM/popolazione residente
• Numero di strutture residenziali e semi residenziali a carattere psichiatrico/popolazione residente
• Indice di coinvolgimento in attività a sostegno della domiciliarità'·
Soggetti beneficiari di trattamento e/o presa in carico da parte dei SERT / popolazione residente.
Percentuale invio presso comunità terapeutiche regionali su totale Presa in carico da parte del SERT
Indice di accesso ai servizi di mediazione culturale da parte di detenuti stranieri o sottoposti a
limitazioni della libertà personale"
Indice Accesso ai servizi istituzionali dedicati alie donne e alle famlglie2l • Indice presa in carico di
minori stranieri23 Tabella 6-lndicatori per la valutazione dell'Impatto sociale
GOVERNANCE DEL SISTEMA
Il sistema di regia e di attuazione della programmazione regionale integrata delle politiche di
"Welfare plurale", come delineato dalla Regione Basilicata dagli atti indicati in precedenza, è
definito per valorizzare le risorse disponibili attraverso la messa a sistema di competenze trasversali
e, anche, per armonizzare in termini strategici, amministrativi e di tempistica i diversi uffici
responsabili dell'attuazione dei PO e Accordi e del Patto.
In tale quadro, si sottolinea la centralità del Patto per lo Sviluppo della Basilicata, quale strumento
di governo unitario delle politiche regionali, e della sua interna architettura organizzativa e
gestionale (Cabina Unitaria della Programmazione Regionale).
Il modello proposto è quello di costituire una struttura tecnico-amministrativa a carattere gestionale,
incardinata presso il Dipartimento Politiche della Persona, ma a carattere interdipartimentale, per
l'esercizio di compiti e funzioni dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali.
Tale struttura si configura come un sistema aperto e il suo assetto organizzativo, pur avendo
carattere di temporaneità coincidente con il ciclo di programmazione, deve essere in grado di
adeguarsi contemporaneamente alle esigenze che si evidenzieranno nella realizzazione della
programmazione unitaria con quelle rinvenienti dai bisogni dei territori in termini di servizi di
cittadinanza sociale.
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AI fine di sviluppare in modo sistemico e organico gli interventi e i servizi di politica attiva e di
inclusione rivolti alle categorie più fragili, compresi i giovani, le donne e i disoccupati di lunga
durata, per un loro efficace inserimento/reinserimento nel mercato occupazionale e nei percorsi
formativi, mediante azioni specifiche di sostegno, si ritiene necessaria la costruzione di una
governance che sia in grado di armonizzare sia gli aspetti di carattere politico che quelli tecnici.
Si immagina la costituzione di un sistema che preveda la regia, la programmazione e la
realizzazione su due livelli:
1. una cabina di regia e di indirizzo strategico in cui siano interconnessi gli apicali livelli politici e
tecnici, la cui composizione è la seguente:
I. Presidente o suo delegato
II. Assessore alle Politiche della Persona
III. Assessore ali' Agricoltura
IV. Assessore alla Formazione
V. DG Assessorati coinvolti
VI. DG Dipartimento Presidenza;
VII. Supporto esperti con comprovata esperienza (eventuali su particolari tematiche).
2. una cabina di coordinamento tecnico e- operativo, "staff interdipartimentale", organismo di
supporto alla CRIS (ovvero all'Assessore al ramo), che coordini il livello territoriale (Ambiti
socioterritoriali), gli Uffici Responsabili dell'attuazione e l'Ufficio Regionale di Piano Regionale,
come previsto dalla DGR n.241 del 16 marzo 2016, e proceda all'istruttoria delle iniziative in
materia di welfare ed è composta da
I. DG Dipartimento Politiche alla Persona o Dipartimento. della Presidenza
II. Responsabile coordinatore per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica della coerenza
della programmazione;
III. Responsabile coordinatore per le politiche a sostegno delle famiglie e delle povertà;
IV. Responsabile coordinatore per le politiche di contrasto all'esclusione (dipendenze, disabilità,
migrazione, etc.);
V. Referente LAB.
La cabina di coordinamento tecnico e operativo si relaziona alla Cabina Unitaria della
Programmazione Regionale, di cui alla D.G.R. n.673 del 22 maggio 2015, le cui Autorità di
Gestione FSE FESR FEASR FEAMP FSC, sono componenti effettivi, che esamina, la fattibilità
economico-finanziaria delle azioni e gli interventi istruiti e trasmessi dando comunicazioni ali'
Assessore al ramo degli esiti, delle eventuali criticità e relative soluzioni.
Per quanto riguarda le tematiche connesse ai servizi di cittadinanza sociale , la cabina di
coordinamento tecnico e operativo si coordina con l'Ufficio Regionale di Piano Regionale, come
previsto dalla DGR n.241 del 16 marzo 2016.
In merito agli aspetti operativi e agli uffici competenti coinvolti nell'attuazione, la logica deve
essere quella di una trasversalità legata sia ai servizi (dal sanitario al sociale, dallo scolastico al
formativo, dal culturale allo sportivo) che agli interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati (donne, giovani, persone diversamente abili, persone non autosufficienti,
persone in condizioni di povertà, immigrati).
Il sistema di regia e di attuazione prevede, inoltre, un meccanismo di coinvolgimento del 'privato
sociale' e di tutte le forze sociali sia nella sua componente del volontariato sia, soprattutto,
dell'economia sociale, secondo il modello del Partenariato Economico e Sociale previsto dal Reg.
UE 1303j2013.e del Partenariato Economico e Sociale Unico
I PERCORSI DELLA CITTADINANZA
Percorso guidato alla lettura
La promozione della continuità assistenziale, lo sviluppo della dimensione territoriale e la maggiore
integrazione socio-sanitaria rappresentano ormai linee di tendenza obbligate per il miglioramento
degli outcome delle politiche sanitarie pubbliche.
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La capacità del sistema di garantire una effettiva presa in carico integrata ha uno dei suoi snodi nel
ribaltamento del punto di vista attraverso il quale si costruiscono i percorsi diagnostico-terapeuticoassistenziali (presa in carico sui bisogni al posto che presa in carico sull'offerta)
Una delle innovazioni introdotte dalla recente regolamentazione regionale24 in materia di politiche
alla persona è il Punto Unico di Accesso ai servizi sociali e sanitari (PUA) che consente la
semplificazione dei percorsi amministrativi nell'accesso unificato alle prestazioni sanitarie,
sociosanitarie e sociali. Il PUA rappresenta uno strumento utile per facilitare e migliorare
l'accessibilità ai servizi e la presa in carico della persona a persone e famiglie con situazioni di
bisogno più acuto o in condizioni di maggiore disagio
Attraverso il PUA è possibile redigere il Piano Individuale di Assistenza, dove trovano
esplicitazione le azioni e gli interventi da mettere in campo (assistenza domiciliare, residenziale o
semiresidenziale, altro), i risultati attesi, i tempi di verifica delle attività e degli outcome previsti.
Lo scopo è quello di superare una logica di lavoro prestazionale coinvolgendo tutti gli attori su
progetti di cura individualizzati e organizzati sui bisogni della persona.
Il percorso assistenziale è coordinato da un responsabile ("case manager", o responsabile del Caso)
che segue tutte le fasi attuative del progetto di assistenza e opera come riferimento e "facilitatore"
per la persona che ha bisogni complessi sociosanitari.
Il sistema del PUA richiede lo sviluppo di un insieme organico composto da;
a. "Front-office" che garantisca accoglienza e prima risposta al cittadino e che apra le porte ad un
sistema più articolato e complesso al quale il cittadino possa rivolgersi con fiducia.
b. "Back office", che comprenda l'insieme delle procedure, delle modalità organizzative e gestionali
e dei rapporti per collegare le diverse interfacce.
TERRITORIO. SEDE DE! BISOGNI SOCIALI

Punto di partenza è la ripartizione delle le attività da realizzare e supporta re in macro ambiti di
disagio con l'indicazione del punto di accesso.
Similmente, si presentano i percorsi sulla base dei bisogni delle persone e non in funzione delle
azioni e/o fonti finanziarie, al fine di permettere una immediata visione delle integrazioni fra le
diverse azioni in funzione del risultato che si intende raggiungere, in termini di riduzione del
singolo disagio e di supporto a politiche inclusive e sostenibili sotto il profilo finanziario.
Il fascicolo sociale, descritto in precedenza, è lo strumento attraverso il quale perimetrare i
potenziali beneficiari delle operazioni descritte nelle schede successive, permettendo di supportare
l'organizzazione di servizi territoriali in grado di rispondere ai bisogni rilevati e rendendo,
contemporaneamente, sistematici i processi di presa in carico e di gestione della persona in modo da
massimizzare la qualità, l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dell'assistenza erogata.
Il fascicolo sociale è da intendersi azione trasversale a tutte le operazioni tesa a incrementare
sensibilmente il livello di appropriatezza delle risposte fornite ai bisogni del cittadino in linea con la
sostenibilità dei servizi secondo percorsi strutturati che possano adattarsi in modo flessibile e
personalizzato ai bisogni del cittadino per migliorare la qualità di vita degli stessi, con particolare
attenzione agli anziani e alle persone soggette a vari tipi di fragilità e/o disabilità.
LAZIO
DGR 26.9.17, n. 590 - Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione,
la competitività e lo sviluppo della regione). Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza Istituto Santa Margherita di Roma. (BUR n. 80 del 5.10.17)
Note
Si procede al commissariamento dell’Ipab Istituto di Santa Margherita di Roma, per un periodo
massimo di 6 mesi, al fine di garantire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’ente.
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Alla nomina del commissario straordinario dell’Ipab Istituto Santa Margherita di Roma si
procederà con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio.
DGR 26.9.17, n. 591- Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione,
la competitività e lo sviluppo della regione). Proroga del commissariamento dell'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza SS. Annunziata di Gaeta (LT). (BUR n. 80 del 5.10.17)
Note
Si procedere alla proroga del commissariamento dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta, per un periodo
massimo di 6 mesi e per i medesimi adempimenti di cui alla citata DGR 553/2016.
Alla nomina del commissario straordinario dell’IPAB SS. Annunziata di Gaeta si procederà con
successivo decreto del Presidente della Regione Lazio.
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
LAZIO
Determinazione 30 agosto 2017, n. G11829 - Attuazione D.G.R. 417/17 concernente il Fondo
speciale per il sostegno al reddito L.R.12/16. Assegnazione delle risorse ai Comuni capofila di
distretto socio sanitario per un impegno di spesa complessivo di euro 100.000,00, a gravare sul Cap.
H41953 (Missione 12 - Programma 02), esercizio finanziario 2017. (BUR .78 del 28.9.17)
Note
Viene assegnata, in attuazione del criterio di riparto stabilito dalla D.G.R. 417/17, ai Comuni/ Enti
capofila di distretto socio sanitario presso i cui servizi sono, attualmente, in carico i beneficiari
dell’intervento di sostegno al reddito, di cui al Fondo speciale istituito all’art. 6, comma 4 della L.R.
12/16, come successivamente modificata dalla L.R. 17/16, la somma a fianco di ciascuno riportata
nella Tabella a seguire:
Tabella di assegnazione
Distretto socio sanitario
Comune capofila
Numero utenti in carico
Quota assegnata 2017
VT 3 Viterbo n. 18 euro 58.064,52
VT 4 Vetralla n. 2 euro 6.451,61
VT 5 Nepi n. 2 euro 6.451,61
RI 1 Consorzio RI I n. 6 euro 19.354,84
RI 2 Poggio Mirteto n. 1 euro 3.225,8
1 RI 4 VII Com. Mon. Salto Cicolano n. 2 euro 6.451,61
Totale 31 utenti Totale euro 100.000,00
Vengono richiamati i Comuni /Enti capofila ad attenersi ai criteri ed alle modalità attuative stabilite
con la D.G.R. 417/17, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al Fondo speciale (L.R.12/16):
a) per beneficiari dell’intervento di sostegno al reddito, si intendono
- gli utenti in carico ai servizi territoriali che abbiano fruito di percorsi/progetti individuali di
destituzionalizzazione da strutture sanitarie o socio assistenziali; - gli utenti in carico ai servizi
territoriali per i quali la misura di sostegno al reddito contribuisce ad evitare il rischio di
internalizzazione (prevenzione);
- gli utenti in carico ai servizi territoriali con percorsi/progetti individuali mirati alla
destituzionalizzazione prossima, cioè per i quali si è già espressa una valutazione di idoneità alla
misura (accompagnamento);
b) modalità attuative ed erogazione dei contributi in linea con le dinamiche consolidate di gestione
territoriale dei servizi e degli interventi socio assistenziali, di cui alla L.R. 11/16, nonché delle
particolari finalità del Fondo è necessario che:
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- l’intervento venga richiesto (a domanda) dall’interessato, secondo le modalità in uso a livello
locale per l’accesso ai contributi in ambito sociale;
- l’intervento costituisca parte integrante di un piano personalizzato di presa in carico ai servizi,
condiviso con l’interessato, articolato in più interventi che presuppongono, inderogabilmente, una
valutazione multidimensionale ed integrata, nelle sue componenti professionali, della persona,
- l’intervento venga considerato appropriato per la persona, non fine a se stesso ma funzionale al
raggiungimento di obiettivi di servizio previsti nel progetto personalizzato, unitariamente
considerato: recupero progressivo e/o mantenimento delle capacità della persona, anche in termini
relazionali, miglioramento della qualità delle condizioni di vita, promozione delle condizioni di vita
indipendente intesa anche in termini di autonomia finanziaria per soddisfare esigenze primarie,
accompagnamento alla piena inclusione sociale e, ove possibile, all’inserimento lavorativo;
- il sostegno al reddito sia componente del budget integrato destinato all’attuazione del progetto
assistenziale individuale, articolato in più interventi/setting; - la quota pro capite spettante al
beneficiario venga definita nell’ambito del progetto personalizzato in base alla valutazione
multidimensionale della persona, con possibilità di progressiva riduzione del contributo in ragione
della verifica degli obiettivi di servizio conseguiti (recupero autonomia, capacità/competenze);
Viene ribadito che in caso di finalizzazione da parte della Giunta regionale di risorse aggiuntive per
il Fondo speciale succitato, possibilità prevista dalla D.G.R. 417/17, le stesse verranno impiegate
prioritariamente per: - nuovi progetti di destituzionalizzazione o di prevenzione
dell’internalizzazione in strutture sanitarie e socio assistenziali.
- integrare la quota pro capite spettante ai beneficiari del sostegno al reddito, in carico ai servizi
territoriali del distretto socio sanitario, fino ad un importo massimo di euro 5.000,00 annuo,
considerato funzionale alla elaborazione di un progetto individuale volto al benessere sociale della
persona ed alla promozione di condizioni per la piena autonomia ed indipendenza di vita;
I criteri e le modalità stabiliti dalla D.G.R.417/17 saranno applicati anche in caso di finalizzazione
di risorse aggiuntive;
Vengono richiamati i servizi territoriali dei distretti socio sanitari presso cui sono in carico i
beneficiari della misura di sostegno al reddito, all’osservanza della prescrizione ,di cui alla D.G.R.
417717, concernente l’invio, al termine dell’annualità di intervento, alla scrivente Direzione
regionale Salute e Politiche Sociali – Area Politiche per l’inclusione, una relazione informativa:
- sulle caratteristiche generali del progetto personalizzato volto alla promozione di condizioni di
vita indipendente, a cui è connesso il contributo, con evidenza degli aspetti motivazionali del
soggetto stesso, delle eventuali capacità, competenze nella gestione della vita quotidiana e di
relazione;
- sull’integrazione della misura con gli altri interventi/servizi contemplati;
- sull’appropriatezza dell’intervento/servizio di sostegno per favorire, in concorso con altri
interventi assistenziali, l’autodeterminazione, la libertà di scelta, le pari opportunità, il processo
inclusivo, l’abitare in autonomia;
- sulla congruità delle voci spesa del contributo rispetto alle sue finalità di servizio; - sui risultati
ottenuti, con una partecipazione e responsabilità condivisa dell’interessato alla realizzazione del
progetto.
Tale adempimento richiama quanto già in uso per altri interventi attivati dalla Regione Lazio, a
livello territoriale, per la promozione dell’inclusione sociale e della vita indipendente ed è
funzionale alla valutazione dell’efficacia dell’intervento anche in un’ottica di programmazione
futura dello stesso e relativa finalizzazione delle risorse.
UMBRIA
DD 28 settembre 2017, n. 9877 - Por Umbria FSE 2014-2020 Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato
del lavoro attraverso percorsi integrati e multi dimensionali di inclusione delle persone
maggiormente vulnerabili. Intervento specifico: Interventi di presa in carico multi professionale
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finalizzati all’inclusione lavorativa di adulti vulnerabili seguiti dai servizi socio-assistenziali
territoriali. Approvazione avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90, per la
presentazione di progetti finalizzati all’inclusione socio lavorativa degli adulti vulnerabili attraverso
l’attivazione di tirocini extracurricolari - SIApiù. Prenotazione dell’impegno di spesa art. 56 c. 4 del
D.Lgs. 118/2011. Determinazioni. (BUR n. 43 del 4.10.17)
Diene disposto di:
1. approvare l’avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90, per la presentazione di
progetti finalizzatiall’inclusione socio lavorativa degli adulti vulnerabili attraverso l’attivazione di
tirocini extracurricolari – SIApiùallegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. approvare la domanda di ammissione a finanziamento denominata Modello 1, allegato n. 2 che
costituisce parteintegrante e sostanziale del presente atto;
3. approvare il formulario di progetto denominato Modello 2, allegato n. 3 che costituisce parte
integrante e sostanzialedel presente atto;
4. approvare la lettera di impegno a costituire ATI/ATS, denominato Modello 3, allegato n. 4 che
costituisce parteintegrante e sostanziale del presente atto;
5. approvare il preventivo finanziario, denominato Modello 4, allegato n. 5 che costituisce parte
integrante e sostanzialedel presente atto;
6. approvare la deroga al divieto di delega, denominato Modello 5, allegato n. 6 che costituisce
parte integrante esostanziale del presente atto;
7. approvare la dichiarazione del soggetto delegato, denominato Modello 6, allegato n. 7 che
costituisce parte integrantee sostanziale del presente atto;
8. approvare la check list di ammissibilità dei progetti, allegato n. 8 che costituisce parte integrante
al presentanteatto;
9. di approvare l’elenco della documentazione da presentare allegato n. 9 che costituisce parte
integrante al presentantetto;
10. di approvare il seguente cronoprogramma di entrata
AVVISO PUBBLICO PER Lʼ INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVASIApiù Azione “Adulti
vulnerabili”
INVESTIMENTI
IN
FAVORE
DELLA
CRESCITA
E
DELLʼOCCUPAZIONEPROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE UMBRIA
FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014/2020
ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
Individuazione dei soggetti beneficiari di cui al POR FSE 2014-2020 Regione Umbria:
• Priorità dʼinvestimento: 9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità ela
partecipazione attiva e migliorare lʼoccupabilità.
• Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dellʼoccupabilità e della partecipazione al mercatodel
lavoro attraverso percorsi integrati e multi dimensionali di inclusione delle personemaggiormente
vulnerabili.
• Intervento specifico: Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati
allʼinclusionelavorativa di adulti vulnerabili seguiti dai servizi socio-assistenziali territoriali.
Avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di
progettifinalizzati allʼinclusione socio lavorativa degli adulti vulnerabili attraverso lʼattivazione di
tirocini
extracurricolari.
INDICE
ART. 1 FINALITAʼ DELLʼAZIONE REGIONALE
ART. 2 QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO
ART. 3 DESTINATARI FINALI
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ART. 4 OGGETTO E RISORSE DISPONIBILI
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
ART.
6
TERMINI
E
MODALITAʼ
PER
LA
PRESENTAZIONE
DELLE
PROPOSTEPROGETTUALI
ART. 7 CAUSE DI INAMMISSIBILITÀʼ
ART. 8 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
ART. 9 ESECUZIONE DELLE ATTIVITAʼ PROGETTTUALI RAPPORTI TRA SOGGETTO
PROPONENTE, REGIONE UMBRIA E ZONE SOCIALI
ART. 10 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
ART. 11 GESTIONE FINANZIARIA E COSTI AMMISSIBILI
ART. 12 PRINCIPI ORIZZONTALI
ART. 13 SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
ART. 14 APPROVAZIONE GRADUATORIE E FINANZIAMENTO
ART. 15 TERMINE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE AI SOGGETTI
PROPONENTI
ART. 16 AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI
ART.
17
DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE
LʼAVVENUTA
EFFETTIVA
REALIZZAZIONEDELLʼOPERAZIONE
ART. 18 CONTROLLO E MONITORAGGIO
ART. 19 FLUSSI FINANZIARI
ART. 20 INFORMAZIONE E PUBBLICITAʼ
ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY
ART. 22 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 1 FINALITAʼ DELLʼAZIONE REGIONALE
Le politiche di contrasto alle povertà della Regione Umbria, allineano la programmazione di settore
verso un sistema stabile di interventi e servizi volti al recepimento della misura nazionale SIA ed
indirizzano in tal senso, la programmazione delle risorse derivanti dal Programma Operativo FSE
Umbria 2014/2020.
Con DGR n. 319/2016, la Giunta avvia il percorso di programmazione delle misure di estensione
allamisura nazionale SIA, che trova piena attuazione nella misura regionale denominata SIApiù,
finalizzata ad ampliare la platea dei destinatari e raggiungere così le persone e le famiglie escluse
dalbeneficio del SIA nazionale.
Il SIApiù si pone come obiettivo, quello di dare una risposta significativa alla maggiore distanza dal
mercato del lavoro delle persone in condizione di svantaggio sociale, agendo sugli stessi dispositivi
diinclusione del SIA, aggiornati in una logica di sussidiarietà a rete.
La massima attenzione viene indirizzata alle persone adulte, maggiormente vulnerabili, uscite
dalmercato del lavoro ed, a quei nuclei famigliari al cui interno i minori divengono i
soggettiparticolarmente esposti ai fenomeni di esclusione, con potenziali effetti di sistema, anche
nellaprospettiva evolutiva. Queste persone e famiglie, maggiormente esposte a fenomeni
diimpoverimento, sono divenute un target privilegiato nellʼazione politica comunitaria, nazionale
eregionale tesa, questʼultima, a dare risposte alla situazione di bisogno, con una decisa azione
dicontrasto della povertà, non solo sui nuclei famigliari multiproblematici ma anche sulle
personesingole (famiglie unipersonali) che alla perdita di lavoro associano anche un disagio sociale.
ART. 2
QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il presente Avviso Pubblico è adottato con riferimento al seguente quadro normativo:di livello
comunitario:
• Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,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
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marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al
periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014recante
modalità di esecuzione del regolamento UE N. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari eautorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,relativo
al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
• Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013;
• Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nellʼambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
• Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
• Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014, inerente
lʼapprovazione del programma operativo “Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nellʼambito dellʼobiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dellʼoccupazione” per la Regione Umbria in Italia – CCI
2014IT05SFOP1010;
di livello nazionale:
• Legge 241/90 s.m.i.;
• D. lgs. 81/2008 s.m.i.; in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• DPR 196 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.
1083/2006recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione e s.m.i.
• Accordo di partenariato con lʼItalia, trasmesso dallo stato membro alla CE in data 22 aprile2014,
ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di esecuzione della
commissione del 29.10.2014 - CCI 2014IT16M8PA001;
• Legge 8 novembre 2000, n. 328. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali"
• Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 387;
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
• Decreto 26 maggio 2016. “Avvio del Sostegno per lʼInclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio
nazionale”.
• Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali - Linee guida per la predisposizione e attuazione dei
progetti di presa in carico del Sostegno per lʼinclusione attiva (SIA)
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• legge 136/2010, dal D.lgs. 187/2010 e dalla successiva normativa tracciabilità dei flussi finanziari;
• Decreto 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017;
di livello regionale:
• DGR 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 20142020”
• D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 20142020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione del 12.12.2014.
Presa dʼatto”;
• D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR2014-2020, approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12febbraio 2015. Istituzione del
Comitato di Sorveglianza unico ex. Articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013”;
• Criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione approvati da parte del
Comitato di Sorveglianza del FSE in data 07.07.2015;
• DGR n. 430 del 27/03/2015 “POR FSE 2014-2020 Decisione di esecuzione della Commissione
C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo(DIA), che individua i
Servizi della Giunta Regionale responsabili della programmazione operativa, gestione,
rendicontazione, monitoraggio e controllo delle attività ricomprese nei vari Assi e priorità di
investimento del POR FSE 2014-2020, che attribuisce al Servizio“Programmazione nellʼarea
dellʼinclusione sociale, economia sociale e terzo settore” la responsabilità di attuazione della
presente operazione, come modificata dalla DGR 192/2016e dalla DGR 1494/2016;
• L. R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” e successive
modifiche ed integrazioni;
• Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1104del
03.10.2016;
• Piano Sanitario Regionale 2009-2011: approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.298
del 28 Aprile 2009;
• DGR n. 51 del 18 gennaio 2010 recante lʼapprovazione della “Direttiva sul sistema regionale degli
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione” e successive modifiche e
integrazioni;
• L.R. n. 17/2013 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n.69
(Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire
l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)”;
• DGR n. 1354 del 02/12/2013 con la quale è stata approvata la disciplina dei tirocini
extracurricolari ai sensi dellʼart. 1 della l.r. 17/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
• D.G.R. n.1633 del 29.12.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione
della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse
2 Inclusione sociale e lotta alla povertà.”
• D.G.R. n. 319 del 29.03.2016 avente ad oggetto “Piano nazionale per la lotta alla povertà e
dallʼesclusione sociale. Integrazione regionale della misura di Sostegno per lʼinclusione
Attiva(SIA)”
• D.G.R. n. 664 del 17.06.2016 avente ad oggetto “DGR n. 319 del 29.03.2016 “Piano nazionale per
la lotta alla povertà e allʼesclusione sociale. Integrazione regionale della misura di Sostegno per
lʼinclusione Attiva (SIA)” Definizione della vulnerabilità e dei criteri di accesso alle azioni previste
dallʼOT.9 denominato adulti vulnerabili. Determinazioni.”
• D.G.R. 834 del 25 luglio 2016 avene ad oggetto “Quadro regolamentare unitario concernente il
Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in
attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”;
• D.G.R. 859 del 01.08.2016 avente ad oggetto “Programmazione 2014-2020. ITI
Trasimeno.Adozione della Strategia Di Sviluppo Territoriale Integrata e Intersettoriale per lʼITI
Trasimeno,nellʼambito del Progetto Integrato dʼArea per il Bacino del Trasimeno”;
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• D.G.R. n.860 del 01.08.2016 avente ad oggetto “ Costituzione del Tavolo di Governance unitaria,
del Tavolo tecnico per la Task force regionale e del Gruppo di lavoro per la Comunicazione in
attuazione delle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del
Sostegno per lʼinclusione Attiva (SIA)”approvate in Conferenza unificata lʼ11 febbraio 2016 e del
Decreto 26 maggio 2016 “Avvio del Sostegno per lʼInclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio
nazionale” (G.U. n. 166 18, luglio 2016).Determinazioni”;
• D.G.R. n. 1023 del 12/09/2016 avente ad oggetto: “Presa dʼatto dellʼammissione al finanziamento
del progetto free life: fuori dal rischio emarginazione ed esclusione – liberi insieme favorendo
lʼemersione, di cui al bando 1/2016 della presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento pari
opportunità”.
• D.G.R 85 del 06.02.2017 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1494/2016: parziale rettifica di quanto
disposto al punto 7.”
• Determina direttoriale n. 1563 del 21.02.2017 avente ad oggetto “PO FSE Umbria 2014-2020.
Approvazione documento Sistema di Gestione e Controllo” per il 2014-2020.
• Determina Direttoriale n. 5576 del 07.06.2017 recante “PO Umbria FSE 2014/2020:approvazione
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 07.06.2017” pubblicata sul BUR n. 25 del
21.06.2017 supplemento ordinario n. 5;
• D.G.R n. 692 del 20.06.2017 avente ad oggetto “Atto di indirizzo ed approvazione delle modalità
e dei criteri di attuazione: Piano Operativo FSE Umbria 2014/2020. Asse 2
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”. Obiettivo specifico RA: 9.2 “Incremento dellʼoccupabilità
e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati multidimensionali di
inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili”. Intervento specifico: “Interventi di presa
in carico multi professionale finalizzati allʼinclusione lavorativa di adulti vulnerabili seguiti dai
servizi socioassistenziali territoriali.” Determinazioni.
ART. 3
DESTINATARI FINALI
3.1 Le azioni di cui al presente avviso si rivolgono a persone fisiche in carico ai servizi sociali che
siano, al momento della segnalazione ai soggetti beneficiari, in possesso dei seguenti requisiti:
• Avere la residenza in uno dei comuni della regione Umbria o in alternativa essere in carico nei
programmi di assistenza di cui ai commi 1 e 6 bis dellʼarticolo ati.18 D lgs 25 luglio 1998 n.286 a
cui vengono riservati almeno 8 posti;
• Avere una situazione reddituale ISEE, ovvero un ISEE corrente in corso di validità, da 0
a6.000,00 euro;
• Avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti, con o senza figli minori allʼinterno del
nucleo famigliare;
• Essere in stato di non occupazione o disoccupazione certificabile ai sensi della vigente normativa;
• Essere in possesso della condizione di vulnerabilità riconosciuta da parte dei servizi competenti,
definita dalla DGR 664 del 17/07/2016;
• Non godere del beneficio della misura SIA, né per se, né per nessuno dei componenti il nucleo
familiare;
• Non essere beneficiario di altri ammortizzatori sociali comunque denominati.
3.2 I destinatari del presente avviso dovranno essere individuati tenendo conto di non sovrapporre
programmazioni e risorse. Dovranno pertanto essere escluse le persone in esecuzione penale esterna
per le quali sono stati individuati allʼinterno del POR FSE 2014-2020 interventi specifici ad essi
destinati.
3.3 Nellʼindividuazione dei destinatari si terrà conto altresì di una riserva per lʼattivazione di n.
8tirocini per i soggetti vittime di tratta inserite nei programmi di assistenza di cui ai commi 1 e 6 bis
dellʼarticolo ati.18 D lgs 25 luglio 1998 n. 286.
ART. 4
OGGETTO E RISORSE DISPONIBILI
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4.1 I progetti volti allʼinclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili, come definito
dalla DGR 664 del 17/06/2016, si collocano allʼinterno del quadro programmatorio del POR FSE
UMBRIA 2014-2020 nel seguente modo:
a) Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà;
b) Priorità dʼinvestimento: 9.1) inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare lʼoccupabilità;
c) Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dellʼoccupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro, attraverso percorsi integrati e multi dimensionali di inclusione attiva delle persone
maggiormente vulnerabili;
d) Azione 1: Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati allʼinclusione 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: percorsi di empowerment;
e) Intervento specifico: Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati allʼinclusione
lavorativa di adulti vulnerabili seguiti dai servizi sociali, assistenziali territoriali.
ID
(Numero destinatari)
Indicatore Unità di misura dell’indicatore
Fondo
416 Altre persone svantaggiate Numero FSE
4.2 Tipologie di azioni
Le azioni di cui al presente Avviso sono rivolte ai destinatari finali indicati al precedente art. 3
edevono essere così strutturati:
1. Attività proprie del soggetto promotore e del referente così come indicato agli art. 5 e 7della
Direttiva di attuazione art 1, Legge Regionale 17, del 17/09/2013 ss.mm.ii compresala stesura dei
progetti formativi, nonché attività di coordinamento, monitoraggio e gestione delle procedure
amministrative;
2. Tirocinio extracurriculare in deroga ai sensi della medesima Direttiva di attuazione.
4.3 Le proposte progettuali.
Le proposte progettuali devono prevedere una progettazione integrata degli interventi in linea con
lʼattività di programmazione delle Zone Sociali di riferimento ed in coerenza con le risorse previste
nella Tabella di cui al successivo punto 4.5, risorse che devono intendersi programmabili ed
utilizzabili nella loro totalità.
Le proposte progettuali, devono inoltre essere coerenti con le specifiche indicazioni contenute nel
GE.O - scheda operativa tipo 5.1.5.1 denominata “Tirocini extracurriculari anche transnazionali” -.
La definizione delle azioni nella Proposta progettuale, conformemente a quanto indicato nel
formulario,dovrà partire da unʼattenta analisi del contesto sociale territoriale ed essere coerente con
il sistema dei Servizi e degli interventi sociali territoriali. Devono, inoltre, essere indicati i risultati
attesi che si intendono raggiungere nellʼintento di garantire la rispondenza con i fabbisogni e le
specificità dei singoli contesti. Al fine di accrescere lʼefficacia delle azioni, i soggetti proponenti
possono integrare, in unʼottica di rete, lʼattività di intervento in una più ampia programmazione
territoriale, identificando in maniera puntuale iniziative, dispositivi e risorse evidenziando quindi la
complementarietà e sostenibilità del progetto medesimo. A garanzia dellʼefficace realizzazione del
progetto, andranno inoltre forniti elementi sulla adeguatezza dellʼorganizzazione e degli strumenti
di gestione dedicati allʼattuazione, al monitoraggio alla rendicontazione delle operazioni ammesse a
finanziamento,nonché sulla puntuale conoscenza del territorio (Lotto), su cui si intende indirizzare
lʼazione progettuale. Di tale aspetto, oggetto di valutazione delle candidature, occorrerà dare
evidenza nellʼapposita sezione del formulario.
4.4 Copertura geografica.
LʼAvviso si rivolge a tutto il territorio Regionale.
Il territorio regionale è suddiviso in 12 Zone sociali.
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Le proposte progettuali devono garantire una copertura ultra zonale corrispondente ai seguenti
Lotti:
LOTTO ZONA SOCIALE COMUNE CAPOFILA
ZONA SOCIALE N.1 CITTAʼ DI CASTELLO
LOTTO 1 ZONA SOCIALE N.5 TRASIMENO
ZONA SOCIALE N.7 GUBBIO
LOTTO 2
ZONA SOCIALE N. 2 PERUGIA
ZONA SOCIALE N. 4 MARSCIANO
LOTTO 3
ZONA SOCIALE N. 3 ASSISI
ZONA SOCIALE N. 6 NORCIA
ZONA SOCIALE N. 8 FOLIGNO
ZONA SOCIALE N. 9 SPOLETO
LOTTO 4 ZONA SOCIALE N. 10 TERNI
ZONA SOCIALE N. 11 NARNI
ZONA SOCIALE N. 12 ORVIETO
4.5 Le risorse destinate al presente Avviso sono state individuate con DGR n. 692 del 20/06/2017 e
ammontano ad euro 1.996.800,00 suddivise nei Lotti di cui al precedente punto, come segue:
LOTTO ZONA SOCIALE COMUNE
CAPOFILA
IMPORTO
ZONA
NUMERO
DESTINATARI
PER ZONA
TOTALE
DESTINATARI
PER LOTTO
IMPORTO
LOTTO
LOTTO 1
ZONA SOCIALE N.1 CITTAʼ DICASTELLO € 158.400,00 33
114 € 547.200,00
ZONA SOCIALE N.5 TRASIMENO € 268.800,00 56
ZONA SOCIALE N.7 GUBBIO € 120.000,00 25
LOTTO 2
ZONA SOCIALE N. 2 PERUGIA € 374.400,00 78
ZONA SOCIALE N. 4 MARSCIANO € 124.800,00 26 104 € 499.200,00
LOTTO 3
ZONA SOCIALE N. 3 ASSISI € 139.200,00 29
ZONA SOCIALE N. 6 NORCIA € 48.000,00 10
ZONA SOCIALE N. 8 FOLIGNO € 196.800,00 41
ZONA SOCIALE N. 9 SPOLETO € 105.600,00 22 102 € 489.600,00
LOTTO 4 ZONA SOCIALE N. 10 TERNI € 254.400,00 53
96 € 460.800,00
ZONA SOCIALE N. 11 NARNI € 115.200,00 24
ZONA SOCIALE N. 12 ORVIETO € 91.200,00 19
TOTALI 416 € 1.996.800,00
4.6 Allʼinterno del medesimo Lotto, qualora le risorse assegnate alle Zone Sociali, risultassero
inutilizzabili in un tempo congruo per la chiusura delle operazioni così come indicato al successivo
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art. 16, la Regione Umbria si riserva la facoltà di riprogrammare e riassegnare dette risorse alle
Zone Sociali del medesimo Lotto che abbiano la capacità allocativa di ulteriori destinatari.
Parimenti qualora le risorse assegnate al Lotto non venissero utilizzate nel periodo sopra indicato,si
provvederà alla loro riprogrammazione.
ART. 5
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
5.1 Sono ammessi alla presentazione dei progetti i soggetti del terzo settore e le Associazioni di
categoria così come di seguito specificati:
a. le cooperative sociali iscritte agli Albi regionali delle cooperative sociali, o che abbiano
presentato domanda dʼiscrizione alla data di presentazione della proposta;
b. le imprese sociali, di cui al D. Lgs n. 155 del 24 marzo 2006, iscritte al Registro delle Imprese c/o
la Camera di Commercio nella apposita sezione;
c. le associazioni e gli enti di promozione sociale iscritte ai registri di cui allʼart. 7 Legge 7dicembre
2000, n. 383 e nel rispetto del successivo art. 8 della medesima legge;
d. le fondazioni non bancarie operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e iscritte alRegistri
regionali delle persone giuridiche;
e. le onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) iscritte al Registro di cui al
d.lgs.460/1997;
f. le organizzazioni di volontariato iscritte al Registri regionali delle organizzazioni di volontariato;
g. gli enti ecclesiastici con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese ed essere in possesso
del riconoscimento civile ai sensi della normativa vigente;
h. le Associazioni di categoria regolarmente costituite.
5.2 I soggetti proponenti di cui al precedente punto 5.1 devono necessariamente:
I. avere sede legale e operativa nella Regione Umbria, oppure sede legale fuori dalla Regione
Umbria ma almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale o in alternativa lʼimpegno a
costituire, entro il termine dei 30 gg. dallʼeventuale aggiudicazione,almeno una sede operativa nella
Regione Umbria;
II. essere ricompresi nei soggetti promotori così come individuati dallʼart. 3 della direttiva di
attuazione dei tirocini extracurriculari della Regione Umbria (art. 1 L.r. 17.09.2013 n. 17),fatta
eccezione per i soggetti componenti lʼATI/ATS dove è sufficiente che il requisito sia posseduto da
almeno uno dei soggetti aderenti.
5.3 I soggetti di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g potranno presentare domanda in forma singola o
associata, sotto forma di Associazione Temporanea dʼImpresa (di seguito ATI) o Associazione
Temporanea di Scopo (di seguito ATS).
5.4 I soggetti di cui alla lettera h) potranno presentare domanda solo in forma associata con i oggetti
i cui alle lettere a.b.c.d.e.f.g , sotto forma di ATI o ATS costituite o costituende da perfezionarsi in
caso di assegnazione del progetto.
5.5 Tutti i membri partner dellʼATS o ATI devono rientrare nella tipologia dei soggetti di cui al
precedente punto 5.1. Eʼ consentita la presentazione di progetti da parte di soggetti, anche se non
ancora costituiti in ATI/ATS. In tal caso il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che
costituiranno lʼATI/ATS e deve contenere lʼimpegno, in caso di ammissione a finanziamento,a
costituirsi in ATI e/o ATS nella forma di scrittura privata autenticata ai sensi delle vigenti
disposizioni e che gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi da indicare come mandatario (capofila). Nel caso di impegno alla costituzione di un
raggruppamento la dichiarazione di intenti deve specificare le parti di attività che saranno eseguite
dai singoli componenti con indicazione della quota parte di finanziamento di competenza di
ognuno. In tal caso il progetto deve essere sottoscritto da tutti i proponenti. Ove lʼATI/ATS sia già
costituita è sufficiente la sottoscrizione del progetto da parte del soggetto capofila.
5.6 I componenti dellʼATI/ATS, devono individuare, sin dal momento della presentazione del
progetto, il Soggetto Capofila.

176

5.7 Il Soggetto capofila è lʼunico destinatario dei trasferimenti finanziari della Regione, soggetto
referente ed interlocutore unico nei rapporti con lʼAmministrazione competente, nonché
sottoscrittore dellʼatto unilaterale di impegno.
5.8 In caso di revoca parziale o totale delle attività da parte della Regione, questʼultima potrà
rivalersi nei confronti del raggruppamento, solidamente responsabile fino allʼintero ammontare.
5.9 Il rapporto tra soggetti costituenti lʼATI/ATS non è configurabile come delega a terzi; i singoli
componenti operano senza possibilità di ricarichi. Le relative note di rimborso sono presentate
allʼAmministrazione regionale tramite il capofila della ATI/ATS, con delega allʼincasso a suo
favore.
5.10 La costituzione dellʼATI/ATS non è oggetto di valutazione di merito della proposta progettuale
non rientrando nei criteri di qualità approvati dal Comitato di Sorveglianza.
5.11 Eʼ ammesso il mutamento soggettivo della composizione dellʼATI/ATS nei limiti previsti
dallʼart.48 del D.lgs 50/2016.
5.12 Per quanto non espressamente indicato nei punti da 5.5 a 5.11 si rinvia al Manuale Generale
delle Operazioni (Ge. O) paragrafo 3.2.1.
5.13 Il Soggetto Capofila dovrà in ogni caso essere una cooperativa sociale, o impresa
sociale,pena lʼinammissibilità.
5.14 Ciascun soggetto potrà candidarsi per un solo Lotto pena lʼinammissibilità, precisando che
anche in caso di partecipazione in forma associata, ciascun componente dellʼassociazione, può
partecipare solo per un Lotto.
5.15 Eʼ assolutamente vietata la delega totale dellʼattività finanziata. La delega parziale è consentita
alle condizioni indicate nel Manuale Generale delle Operazioni (Ge.O) al paragrafo
3.2.2“Affidamento di parte di attività a terzi”, a cui si rinvia. Si precisa, comunque, che tutti gli
elementi
caratterizzanti la delega dovranno essere dettagliatamente descritti e motivati
nellʼoffertaprogettuale.
ART. 6
TERMINI E MODALITAʼ PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI
6.1 Le proposte progettuali, ai fini della validità legale, devono essere presentate entro e non oltre le
ore 24,00 del 40° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria. Ai fini dellʼosservanza del suddetto termine farà fede la data
dellʼavvenuta ricezione, attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna, fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dellʼart. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n.68.
LʼAmministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dei
sistemi informatici o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6.2 Pena lʼinammissibilità, i soggetti di cui al precedente art. 5 in qualità di Soggetti Proponenti
devono presentare le proposte progettuali, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti ed
allegati
al
presente
avviso,
tramite
invio
di
posta
elettronica
certificata
allʼindirizzo:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it contenente nellʼoggetto “Avviso SIA più
adulti vulnerabili”
Per utilizzare la modalità di presentazione sopra indicata i Soggetti Proponenti debbono uniformarsi
ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione:
a) Posta Elettronica Certificata: al fine di utilizzare un sistema di posta elettronica con valenza
legale attestante lʼinvio e la consegna di documenti informatici, i Soggetti Proponenti hanno
lʼobbligo di disporre ovvero di dotarsi nellʼambito della partecipazione al presente Avviso pubblico
di una casella di Posta Elettronica Certificata – PEC. Per lʼattivazione della PEC, il richiedente deve
fare richiesta a un Gestore autorizzato al rilascio della stessa;
b) Firma Digitale: al fine di permettere lʼidentificazione in modo certo dei firmatari delle domande
di ammissione al finanziamento, è richiesto che i firmatari stessi (legali rappresentanti, Soggetti
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richiedenti o loro delegati) dispongano ovvero si dotino di firma digitale. Per ottenere il rilascio
della firma digitale, la persona interessata deve fare richiesta al Gestore autorizzato.
Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dellʼamministrazione digitale”), così come modificato
dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, i servizi di rilascio della Posta Elettronica Certificata e
della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso lʼAgenzia
per lʼItalia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet http://www.agid.gov.it/.
6.3 Per la presentazione delle proposte progettuali occorre, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
a) domanda di ammissione al finanziamento in bollo se dovuto, (Modello 1), debitamente compilata
in ogni sua parte, secondo le indicazioni contenute nel modello stesso e firmata digitalmente;
b) formulario di progetto (Modello 2) debitamente firmato, compilato in ogni sua parte secondo le
indicazioni contenute nel modello stesso, completo della documentazione richiesta enumerato
progressivamente in ogni sua pagina;
c) se prevista, dichiarazione dellʼintenzione di costituirsi in A.T.I./A.T.S., con indicazione del
soggetto capofila, convalidata nelle modalità previste dallʼart. 5 del presente avviso(Modello 3);
d) preventivo finanziario (Modello 4), compilato in ogni sua parte e debitamente
sottoscritto,secondo le indicazioni contenute nel modello stesso;
e) se prevista, richiesta di deroga al divieto di delega (Modello 5), ai sensi del Manuale Generale
delle Operazioni (Ge.O) pubblicato sul BUR n. 25 del 21.06.2017 supplemento ordinario n. 5 alla
voce 3.2.2 “Affidamento di parte di attività a terzi”, corredata dalla dichiarazione di accettazione
del soggetto delegato, entrambe convalidate dalla sottoscrizione dei legali rappresentanti dei
soggetti delegante e delegato. (Modello 6);
6.4 La domanda di finanziamento e tutte le dichiarazioni eventualmente necessarie devono essere
sottoscritte con le modalità sopra specificate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
nazionale e UE sulla firma digitale, nonché ai sensi dellʼart. 38 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000,ossia con allegata copia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di
validità di ciascun
soggetto firmatario.
6.5 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente
Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza chepossa
essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.
ART. 7
CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ
7.1. Sono considerate inammissibili - e quindi escluse dalla valutazione di merito - le Proposte
progettuali:
a) che non siano pervenute in tempo utile rispetto a quanto indicato al punto 6.1 del presente avviso;
b) che non siano presentate e trasmesse secondo le modalità indicate allʼart. 6.2 del presente
Avviso;
c) che non siano sottoscritte dal legale rappresentante o suo delegato, anche in forma digitale, la
domanda di ammissione a finanziamento, lʼimpegno di costituirsi in ATI/ATS
(se previsto) ed il formulario;
d) che siano presentate da soggetti diversi da quelli individuati al precedente art. 5;
e) che siano prive del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante del
Soggetto proponente e dei Partner nonché dei soggetti sottoscrittori i modelli di cui al precedente
art. 6;
f) che risultino incomplete nella compilazione del formulario e dei relativi allegati;
g) quando il progetto presentato non sia conforme alle disposizioni del presente Avviso;
f) quando il soggetto proponente e/o i soggetti partners dellʼATI/ATS abbiano presentato domanda
in più lotti.
7.2 Lʼesclusione per una o più delle cause previste dal presente articolo sarà comunicata al Soggetto
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Proponente tramite messaggio di posta elettronica certificata, il quale avrà valore di notifica, a tutti
gli effetti di legge.
ART.8
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Pena la revoca, oltre a quanto altro previsto nellʼatto unilaterale di Impegno da sottoscrivere
successivamente allʼassegnazione del finanziamento, il beneficiario si obbliga a:
• dare avvio alle attività entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento che
avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
• procedere alla formalizzazione dellʼAssociazione prima dellʼavvio delle attività, per le proposte
progettuali presentate da parte di Associazioni Temporanee di Impresa oppure di Scopo, non
formalizzate al momento della presentazione del progetto;
• costituire una sede operativa nella regione Umbria prima dellʼavvio dellʼattività, qualora ne
ricorrano i presupposti (art. 5.2);
• realizzare le attività in conformità al progetto approvato nel rispetto del preventivo finanziario e
dei tempi indicati al successivo art. 16 del presente avviso ossia in una data diversa qualora
concordata con il Responsabile di Attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria,nazionale e
regionale;
• rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico
previsti dalle disposizioni regionali;
• rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei
partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di
concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente;
• adottare un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato
per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
• rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella normativa regionale;
• conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazioneamministrativa e
contabile riferita allʼattività in base alle normative vigenti e a metterla adisposizione in caso di
controllo;
• rispettare le norme dellʼUnione europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese
(periodo di ammissibilità, conformità, ecc.);
• rispettare le procedure di monitoraggio e dichiarazione delle spese, ed in particolare le scadenze
previste per la presentazione delle domande di rimborso, delle previsioni di spesa ei dati di
monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con quanto disposto dallʼart. 112 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
• accettare di sottoporsi alle azioni di controllo che le Autorità deputate ai controlli potranno
realizzare in relazione allo svolgimento delle attività e sullʼutilizzo del finanziamento erogato,anche
mediante specifiche attività di controllo in loco, garantendo al personale a ciò incaricato il libero e
tempestivo accesso alle strutture e a tutta la documentazione relativa al progetto;
• di autorizzare la Regione Umbria allʼutilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di
quanto altro necessario per la loro divulgazione, favorendone lʼaccessibilità anche nella modalità
open data e nella loro inclusione nellʼelenco delle operazioni.
• provvedere alla stipula della polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e allʼapertura di
unʼapposita posizione assicurativa (INAIL) sul rischio legato allʼattività svolta dal destinatarioper la
durata del progetto.
ART. 9
ESECUZIONE
DELLE
ATTIVITAʼ
PROGETTTUALI
RAPPORTI
TRA
SOGGETTOPROPONENTE, REGIONE UMBRIA E ZONE SOCIALI
9.1 La Regione Umbria, approvate le graduatorie dei progetti finanziati, nelle modalità di cui al
successivo art. 13 e ricevuta la comunicazione di avvio di cui al successivo art. 16 del presente
avviso, comunica alle Zone sociali il nominativo del soggetto attuatore beneficiario delle risorse.
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9.2 Le Zone sociali, in relazione ai soggetti in carico ai servizi socio assistenziali territoriali e
verificati i requisiti di cui allʼart. 3 del presente avviso, comunicano ai soggetti attuatori beneficiari
delle risorse, i nominativi dei destinatari finali da esse individuate. Lʼinvio del nominativo del
destinatario finale dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il modello che verrà predisposto
dallʼAmministrazione Regionale con successivo atto.
9.3 Il soggetto attuatore, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente
punto 9.2, comunica a mezzo pec, previo confronto e concertazione con le Zone sociali di
riferimento, lʼinizio delle azioni progettuali. La comunicazione avverrà contestualmente sia alla
Zona sociale che alla Regione Umbria - Direzione Salute Welfare Organizzazione e Risorse umane
Servizio Programmazione nellʼarea dellʼinclusione sociale, economia sociale e terzo settore,
indicando in dettaglio i tempi e le modalità di realizzazione dei singoli percorsi.
9.4 Il soggetto attuatore, ogni 3 mesi e comunque a conclusione del progetto, relaziona
sullʼattuazione delle attività progettuali e sulla verifica dei risultati raggiunti, agli Uffici di
riferimento (Zone sociali) ed al servizio “Regione Umbria Direzione Salute Welfare
Organizzazione e Risorse umane Servizio Programmazione nellʼarea dellʼinclusione
sociale,economia sociale e terzo settore”.
9.5 Lʼinsorgere di eventi critici o di eventuali difficoltà tali da costituire condizione di rischio per i
percorsi attivati, nonché eventuali abbandoni degli stessi da parte dei destinatari finali,dovranno
immediatamente essere comunicati entro tre giorni a mezzo Pec alle Zone sociali e dalla Regione
Umbria indicando le relative criticità e lʼeventuale parziale raggiungimento degli obiettivi.
ART. 10
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto sia articola nelle seguenti attività:
10.1 Attivazioni di tutti i compiti propri del soggetto promotore così come previsto dalla normativa
di riferimento sui tirocini extracurriculari e sua direttiva di attuazione (artt. 5-6-e7).
10.2 Tirocinio formativo extracurriculare in deroga - L.R. 17/2013 e sua direttiva di attuazione – di
durata pari a 6 mesi aumentabile fino ad un massimo di 10 mesi, in relazione al programma di
trattamento, con indennità di partecipazione compresa fra 400,00 Euro/mese e 666,00euro/mese per
un totale massimo di 4.000,00 Euro al lordo degli oneri di legge. Al fine di assicurare il
conseguimento delle finalità del progetto, il soggetto promotore può modulare, di concerto con i
servizi sociali di riferimento, in relazione a particolari esigenze del destinatario finale, specifiche
deroghe sia per quanto riguarda lʼorario settimanale, lʼimporto mensile che la durata del Tirocinio
fino ad un minimo di 15 h/settimana corrispondenti ad unʼindennità di €400,00 mensili. Dette
indennità di tirocinio corrispondenti ad € 400,00 per 15h/settimana ed €666,00 per 30 h/settimana
sono rimodulabili proporzionalmente in relazione alle ore di effettivo impiego indicate nel progetto
personalizzato.
10.3 Le attività di cui ai precedenti punti dovranno essere svolte nel rispetto della Direttiva di
attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, L.R. 17/09/2013 n. 17), approvata con D.G.R. n.1354
del 02/12/2013 come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. 597/2014,nonché in
relazione a quanto stabilito nel GE.O - scheda operazione tipo 5.1.5.1 “Tirocini extracurriculari
anche transnazionale”. La realizzazione dei percorsi dovrà essere accompagnata da una attività
continuativa di tutoraggio svolta dal referente del soggetto promotore con lo scopo di: assicurare la
coerente stesura del progetto formativo, coordinare lʼorganizzazione, programmare il percorso di
tirocinio e monitorarne lʼandamento del percorso,rilevare le eventuali problematicità, verificare le
eventuali necessarie modifica dello stesso,potenziare le reti a supporto al progetto. Alla fine del
percorso, dovranno essere predisposte relazioni individuali di attestazione delle attività svolte delle
competenze acquisite anche ai fini del rilascio dellʼattestazione semplice di apprendimento non
formale ed informale ai sensi“Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali,
formativi di certificazione ed attestazione” DGR n. 51/2010.
ART. 11
GESTIONE FINANZIARIA E COSTI AMMISSIBILI
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Ai fini del presente avviso i costi ammissibili sono:
I. lʼindennità di tirocinio erogata al tirocinante sulla base di quanto disposto allʼart. 10 p. 10.2 del
presente avviso nella misura massima di € 4.000,00. La voce di costo ammissibile è da considerare
al lordo degli oneri di legge e dellʼIRAP qualora dovuta e non recuperabile.
Lʼindennità di tirocinio deve essere rendicontata a costi reali sulla base delle somme effettivamente
erogate
– Tavola 1 - Voci di costo ammissibili per categoria di spesa
2.B Misure a sostegno dellʼapprendimento e dello sviluppo della capacità amministrativa
2.B4 Indennità di tirocinio curriculare ed extracurriculare;
II. una remunerazione per le attività proprie individuate nelle funzioni del promotore così come
previsto dalla direttiva, svolte dal soggetto beneficiario in una misura massima di € 800,00 per
ogni destinatario finale e commisurate alle ore di attività effettivamente svolta. Detta remunerazione
è ritenuta congrua in considerazione della maggiore vulnerabilità del target dei soggetti destinatari
finali. Sono ammissibili i soli costi del personale assunto con regolare contratto a tempo
indeterminato o determinato la cui tariffa oraria applicabile deve essere calcolata dividendo per
1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego, regolarmente documentati - art. 68 c. 2
Regolamento UE 1303/2013 e comunque per un importo orario massimo di € 35,00 così come
previsto dal GE.O.. Ai fini rendicontativi il soggetto dare dimostrazione dellʼeffettivo costo annuo
lordo del soggetto impiegato nellʼattività di promozione del tirocinio extracurriculare attraverso
idonea documentazione (riepilogo costo annuale del personale compresi gli oneri riflessi ed
accessori relativamente allʼanno precedente a cui si riferisce lʼattività rimborsabile), nonché dei
timesheet/registri indicanti il numero delle ore del personale interno relativo al progetto.
Tavola 1 - Voci di costo ammissibili per categoria di spesa
2.B Misure a sostegno dellʼapprendimento e dello sviluppo della capacità istituzionale ed
amministrativa
2.B17 Personale per la promozione del tirocinio extracurriculare.
Per indicazioni di maggior dettaglio si rinvia al manuale GE.O approvato con Determina
dirigenziale n. 5576 del 07 giugno 2017.
ART. 12
PRINCIPI ORIZZONTALI
In conformità allʼart. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la Regione Umbria richiede, ai soggetti
di adoperarsi affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano
tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei
programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla
alutazione.
Il conseguimento dellʼobiettivo, potrà essere realizzato attraverso la previsione di:
• un target di destinatari finali quantificato per genere;
• modalità attuative tali da consentire la fruizione da parte di tutti i destinatari finali;
• il coinvolgimento di organismi che possano garantire un contributo alla realizzazione
dellʼobiettivo;
• strumenti e servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o a conciliare la vita familiare
con lʼinserimento nelle attività;
• interculturalità: attraverso interventi che guardino alle politiche di integrazione, inclusione e
valorizzazione di culture differenti quale strumento per cogliere e per valorizzare tutte le risorse
chiamate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di coesione
sociale. Le azioni previste dai progetti dovranno, pertanto, agire anche sui versanti dellʼintegrazione
educativa formativa e sociale nonché della valorizzazione professionale e occupazionale degli
immigrati.
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ART. 13
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni sono selezionate dalla struttura regionale competente, sulla base dei criteri di
selezione delle operazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza del FSE in data 07.07.2015.
La prima fase di selezione delle operazioni relative allʼammissibilità generale della proposta
progettuale si sostanzia nella verifica dei requisiti necessari previsti dal presente Avviso e più
precisamente:
1. Conformità della domanda:
a) rispetto alla modalità di presentazione delle proposte;
b) rispetto ai termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dallʼAvviso;
c) rispetto alla completezza e correttezza della documentazione richiesta debitamente sottoscritta
(domanda di finanziamento, formulario di progetto e relativi allegati);
d) rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dal presente Avviso.
2. Conformità della domanda rispetto al proponente:
a) possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dallʼAvviso;
b) presentazione di una sola proposta progettuale/richiesta di finanziamento da parte di uno stesso
soggetto proponente anche qualora membro partners di ATI/ATS.
Non sono previste integrazioni di documentazione.
I progetti ammissibili sono sottoposti a successiva valutazione di merito effettuata da una
Commissione di valutazione appositamente nominata dal dirigente del Servizio Programmazione
nellʼarea dellʼinclusione sociale economia sociale e terzo settore. Eʼ facoltà della Commissione di
Valutazione stabilire eventuali modalità di interazione con i soggetti proponenti anche al fine di
garantire lʼottimizzazione delle procedure di valutazione.
La selezione dei progetti avviene per valutazioni comparative delle domande ammissibili sulla base
dimacro-criteri di merito e degli specifici sub-criteri ad essi relativi di seguito indicati:
a) Finalizzazione (punteggio Max. 30)
• Motivazioni e obiettivi (Punteggio Max. 10)
• Contenuti (Punteggio Max. 10)
• Impatti attesi in coerenza con i singoli contesti territoriali (Punteggio Max. 10 )
b) Qualità (punteggio Max. 50)
• Analisi del contesto e/o dei fabbisogni in coerenza con la programmazione delle Zone
sociali (Punteggio Max. 10)
• Completezza e congruenza delle informazioni (Punteggio Max. 5)
• Impianto metodologico e strumentazioni utilizzate (Punteggio Max. 5)
• Dotazione di risorse professionali (Punteggio Max. 5)
• Innovatività (Punteggio Max. 5)
• Trasferibilità e replicabilità dellʼintervento, anche con riferimento all'integrazione con programmi
regionali, nazionali e comunitari (Punteggio Max. 5)
• Pertinenza del partenariato rispetto alle finalità dellʼAvviso (Punteggio Max. 5)
• Numerosità e caratteristiche delle aziende ospitanti con precedenti esperienze rispetto alle finalità
dellʼAvviso (Punteggio Max. 7)
• Numerosità e caratteristiche delle aziende senza precedenti esperienze rispetto alle finalità
dellʼAvviso (Punteggio Max. 3)
c) Rispondenza alle priorità trasversali (punteggio Max. 5)
• Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità (Punteggio Max. 5)
Nella seduta di insediamento è facoltà della Commissione di Valutazione definire, nellʼambito dei
suddetti criteri e sub-criteri, specifiche linee guida e relativi descrittori che agevolino lʼapplicabilità
degli stessi. Al termine dellʼattività di valutazione la Commissione di valutazione formulerà una
proposta di graduatoria per ogni Lotto. Il primo progetto in graduatoria di ciascun Lotto che abbia
raggiunto un punteggio globale di almeno 55/85 diventerà soggetto beneficiario delle risorse ed
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attuatore del progetto relativamente a quel Lotto. Nel caso di parità si aggiudicherà il finanziamento
il progetto che abbia totalizzato il maggior punteggio al punto b).
Art. 14
APPROVAZIONE GRADUATORIE E FINANZIAMENTO
1. La Regione Umbria procederà, con Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione
nellʼarea dellʼinclusione sociale, economia sociale e terzo settore, allʼapprovazione di quattro
graduatorie distinte, una per ogni Lotto.
2. La Regione Umbria procederà, quindi, al finanziamento dei progetti collocati al primo posto in
ciascuna graduatoria di merito secondo i budget assegnati di cui al precedente art. 4 del presente
avviso.
3. La Regione si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria dellʼAvviso, al fine del
maggior finanziamento dei singoli Lotti qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse
comunitarie,nazionali o regionali, anche provenienti da uno o più fondi SIE oppure da uno o più
programmi eda altri strumenti dell'Unione, ai sensi dellʼart. 65 comma 11 Regolamento (UE) n.
1303/2013.
4. La regione si riserva altresì, la facoltà di scorrere le graduatorie qualora ne ricorrano i presupposti
di legittimità e comunque nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 15
TERMINE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE AI SOGGETTI PROPONENTI
Il procedimento si concluderà entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dellʼavviso con lʼadozione
del provvedimento di approvazione delle graduatorie di cui al precedente art. 14.
Successivamente la Regione Umbria provvederà alla pubblicazione delle graduatorie, sul canale
Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di gara e contratti”, oltre che mediante pubblicazione
sul BURU. La pubblicazione sul Bollettino ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti
di legge.
Ai soggetti assegnatari del finanziamento sarà data comunicazione scritta a mezzo PEC.
ART. 16
AVVIO E CONCLUSIONE DEI PROGETTI
Pena la revoca del finanziamento, il soggetto beneficiario, dovrà dare avvio alle attività previste dal
progetto entro 30 giorni dalla notifica dellʼammissione al finanziamento e concludersi, entro
agosto2018, salvo eventuali proroghe, da comunicare a mezzo Pec,, di cui lʼAmministrazione
regionale intenderà avvalersi.
ART. 17
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LʼAVVENUTA EFFETTIVA REALIZZAZIONE
DELLʼOPERAZIONE
Entro 60 giorni da calendario dalla conclusione dellʼattività di cui al precedente art. 16, il soggetto
beneficiario del finanziamento deve aver caricato sul Sistema Informativo Regione Umbria (SIRU)
tutta la documentazione necessaria per la certificazione della spesa. Inoltre dovrà essere messa a
disposizione della Regione Umbria, tutta la documentazione contabile, finanziaria e procedurale
attestante le attività svolte nel rispetto del preventivo finanziario presentato, delle regole di
ammissibilità dei costi per i progetti di cui al Manuale Generale delle Operazioni e di quantʼaltro
previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
ART. 18
CONTROLLO E MONITORAGGIO
18.1 I controlli ed il monitoraggio sulle attività e sulle domande di rimborso inerenti il presente
avviso saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria, delle indicazioni contenute
nellʼavviso medesimo, nel Manuale Generale delle Operazioni e s.m.i., nel SI.GE.CO ed in
attuazione a quanto previsto dal Sistema Informativo Regionale Umbro (SIRU).
18.2 Eventuali irregolarità rilevate determineranno la revoca totale o parziale del contributo e la
ripetizione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di
erogazione del contributo stesso.
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ART.19
FLUSSI FINANZIARI
I flussi finanziari, in deroga a quanto previsto dal GE.O, avvengono attraverso:
• erogazione di unʼanticipazione del 40% del finanziamento pubblico approvato, subordinato alla
notifica alla Regione, da parte del soggetto beneficiario, dellʼavvio del progetto, della presentazione
della fideiussione di pari importo e della relativa nota di rimborso.
• erogazioni successive di importo fino al 80% del finanziamento pubblico approvato, compresala
prima anticipazione erogata, previa presentazione degli stati di avanzamento delle spese di pari
importo e successiva verifica da parte della Regione (Domanda Di Rimborso
intermedie),subordinata alla presentazione della nota di rimborso;
• erogazione del saldo previa presentazione della nota di rimborso, verifica e approvazione daparte
della Regione della Domanda Di Rimborso (DDR) finale.
Le richieste di erogazione del contributo devono essere presentate dal Soggetto Capofila, in nome e
per conto di tutti gli altri associati, allegando la documentazione di attività/spesa di tutti i partners.
La fideiussione a copertura dell'acconto rimarrà attiva durante tutta la durata del progetto per essere
svincolata solo a seguito della verifica e approvazione da parte della Regione della DDR finale.
Lʼerogazione dei finanziamenti verrà effettuata sul conto corrente intestato al beneficiario e
dedicato alle operazioni cofinanziate dal FSE.
ART. 20
INFORMAZIONE E PUBBLICITAʼ
La promozione e pubblicizzazione dellʼoperazione costituisce attività obbligatoria da parte del
soggetto beneficiario del finanziamento.
I soggetti attuatori devono attenersi alle disposizioni in tema di informazione e pubblicità degli
interventi finanziati dai Fondi strutturali previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 e della
Strategia di comunicazione unitaria approvata dal Comitato di Sorveglianza POR FERS e FSE
2014/2020 in data 7 luglio 2015.
Art. 21
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che i dati personali forniti saranno utilizzati nellʼambito delle finalità istituzionali dellʼEnte
per lʼespletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il
loro conferimento è obbligatorio, pena lʼesclusione dal procedimento stesso.
I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dellʼUnione Europea,
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria, nonché ad altri soggetti
pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, per lo svolgimento delle rispettive
attività istituzionali.
Potranno esercitarsi i diritti previsti dallʼart. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, lʼaggiornamento e la cancellazione se
incompleti,erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, con sede in Corso Vannucci n. 96
-06121Perugia.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Servizio Programmazione nellʼArea
dellʼInclusione Sociale, Economia Sociale e Terzo Settore.
I soggetti beneficiari del finanziamento che realizzano i progetti dovranno garantire la riservatezza
delle informazioni (dati anagrafici, patrimoniali, statistici e di qualunque altro genere), limitando il
loro utilizzo alle sole finalità istituzionali previste negli interventi del presente avviso.
ART. 22
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e del vigente “Regolamento sul
rapporto tra i cittadini e lʼAmministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti

184

amministrativi”, la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e lʼadozione del relativo
provvedimento conclusivo è: la Regione Umbria Direzione Salute Welfare Organizzazione e
Risorse umane - Servizio Programmazione nellʼarea dellʼinclusione sociale, economia sociale e
terzo settore
– Dirigente Responsabile Dott.ssa Bizzarri Nera – Sezione Inclusione sociale, Contrasto alle
povertà e Anziani - Responsabile del procedimento Dott.ssa Serenella Tasselli.
LʼUfficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio
Programmazione nellʼArea dellʼInclusione Sociale Economia Sociale e Terzo Settore.
Il diritto di accesso di cui allʼart. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante
richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le
modalità di cui allʼart. n. 25 della citata Legge.
MODELLO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
REGIONE UMBRIA DIREZIONE SALUTE E COESIONE SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NELL’AREA DELL’INCLUSIONE SOCIALE,
ECONOMIA
SOCIALE E TERZO SETTORE
Alla Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE SALUTE WELFARE ORGANIZZAZIONE E
RISORSE UMANE
Servizio Programmazione nell’Area
dell’Inclusione Sociale, Economia Sociale e Terzo
Settore
Palazzo Broletto - Via Mario Angeloni n. 61
06124 Perugia
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it;
Marca da
Bollo
€ 16,00
AVVISO PUBBLICO INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA SIApiù
INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE UMBRIA
FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014/2020
ASSE 2 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
Individuazione dei soggetti beneficiari di cui al POR FSE 2014-2020 Regione Umbria:
• Priorità d’investimento: 9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva
e migliorare l’occupabilità.
• Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro attraverso
percorsi integrati e multi dimensionali di inclusione delle persone maggiormente vulnerabili.
• Intervento specifico: Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione
lavorativa di adulti
vulnerabili seguiti dai servizi socio-assistenziali territoriali.
Avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di progetti
finalizzati all’inclusione socio
lavorativa degli adulti vulnerabili attraverso l’attivazione di tirocini extracurricolari.
Oggetto della mail: “Avviso SIApiù adulti vulnerabili”.
DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
a valere sull’Avviso Pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di
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progetti finalizzati all’inclusione socio lavorativa degli adulti vulnerabili attraverso l’attivazione di
tirocini extracurricolari.
Il/La
Sottoscritto/a
_________________________________
_____________________________________
(Cognome e Nome)
nato/a a _______________________________________ (____) il ________________________
(Comune) (Prov.) (Data di Nascita)
residente a ________________________________ (_____) in _______________________
(Comune) (Prov.) (Indirizzo)
Codice Fiscale __________________________
in qualità di Legale rappresentante:
_ del soggetto proponente _____________________________________________________
(denominazione e/o ragione sociale)
_________________________________________________________________________
_ del soggetto proponente capofila dell’ ATS/ATI _________________________________
______________________________________________________________________________
Con sede legale in:
Comune
________________________________________
Prov.
____________
CAP
_____________
Via
e
n.
civico
______________________________________________________________________
P.
IVA
______________________________
CODICE
FISCALE
_____________________________
Telefono ________________ Fax ___________________E–mail ___________________________
PEC____________________________________
Con sede operativa (se diversa dalla sede legale)
Comune
______________________________________
Prov.
____________
CAP
_______________
Via
e
n.
civico
______________________________________________________________________
Telefono
___________________
Fax
_________________
E–mail
____________________________
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PEC ________________________________________________
Natura giuridica del Soggetto:
_ Cooperativa sociale iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge
regionale della Regione_______________ al numero____ del____________________ o che
abbiano presentato domanda di iscrizione alla data __________________
_ Impresa Sociale iscritta alla CCIAA di ___________________________ al Registro delle
imprese al n° ______________________ e alla formazione professionale,
__________________________________ (indicare gli estremi dell’atto di accreditamento)
_ Associazione o ente di promozione sociale iscritte ai registri di cui allʼart. 7 Legge 7 dicembre
2000, n. 383 e accreditata alla formazione professionale, ______________________________
(indicare gli estremi dell’atto di accreditamento);
_ Fondazioni non bancarie operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali iscritte al Registri
regionali delle persone giuridiche e accreditata alla formazione professionale,
__________________________________ (indicare gli estremi dell’atto di accreditamento); ;
_ Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) iscritte al Registro di cui al d.lgs. 460/1997
e accreditata alla formazione professionale, __________________________________ (indicare
gli estremi dell’atto di accreditamento);
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_ Organizzazioni di volontariato iscritte al Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e
accreditata alla formazione professionale, __________________________________ (indicare
gli estremi dell’atto di accreditamento);
_ Enti ecclesiastici con i quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese ed essere in possesso
del riconoscimento civile ai sensi della normativa vigente e accreditata alla formazione
professionale, __________________________________ (indicare gli estremi dellʼatto di
accreditamento);
Soggetto partner (da riprodurre per tutti i Partner nel caso di costituzione ATI/ATS)
Denominazione e ragione sociale: ____________________________
Natura giuridica: ________________________________________
Rappresentante legale (Cognome e Nome): _______________________
Indirizzo sede legale: _______________________________
Città: __________ Prov.: ____ Cap. _________ Telefono: ___________ Fax: ______________
indirizzo e-mail: ______________________________________________________
PEC:_______________________________________________________________
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Indirizzo sede operativa: ____________
Città: ________ Prov.: _____ Cap. _______ Telefono: _________ Fax: _________
indirizzo e-mail: ______________________________________________________
PEC:________________________________________________________________
Da compilare secondo la fattispecie ricorrente:
a) per le Cooperative sociali:
– iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale della
Regione_______________ numero di iscrizione _______________data in cui è avvenuta
l’iscrizione___________________________________________________________________;
b) per le Imprese sociali:
– Iscrizione alla CCIAA di ___________________________ al Registro delle imprese al n°
__________ dal __________ e accreditata alla formazione professionale,
__________________________________ (indicare gli estremi dell’atto di accreditamento);
c) per le Associazioni di promozione sociale:
– Iscrizione al Registro nazionale/regionale ________________________________ - numero di
iscrizione ___________________- data di iscrizione ______________________ e accreditata
alla formazione professionale, __________________________________ (indicare gli estremi
dell’atto di accreditamento);
per le Fondazioni non bancarie
− iscrizione al registro delle persone giuridiche al n. …………….. dal
……………………………………. e accreditata alla formazione professionale,
__________________________________ (indicare gli estremi dell’atto di accreditamento);
d) per le ONLUS:
– iscrizione al registro di cui al D. lgs. 460/1997 - numero di iscrizione: ………………. - data
……………………. e accreditata alla formazione professionale,
__________________________________ (indicare gli estremi dell’atto di accreditamento);
e) per le Organizzazioni di volontariato:
- iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, _____________________
numero di iscrizione _______________ del ___________________ e accreditata alla formazione
professionale, __________________________________ (indicare gli estremi dell’atto di
accreditamento);
g) per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:
riconoscimento civile e iscrizione nel registro delle persone giuridiche - numero dell’atto di
riconoscimento ………………….. – data: ………………………. e accreditata alla formazione
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professionale, __________________________________ (indicare gli estremi dell’atto di
accreditamento);
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h) Associazioni di categoria regolarmente costituite ___________________________________
(indicare estremi) ____________________ e accreditata alla formazione professionale,
______________________________ (indicare gli estremi dell’atto di accreditamento);
CHIEDE
l’ammissione al finanziamento a valere sui fondi del POR-FSE 2014-2020 di cui sull’Avviso
Pubblico in
regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di progetti finalizzati all’inclusione
socio
lavorativa degli adulti vulnerabili attraverso l’attivazione di tirocini extracurricolari per l’importo di
Euro
_____________________________________ relativamente al Lotto n. _______ comprendenti le
Zone
sociali di: ___________________________________________ per il progetto così denominato:
________________________________________________________________________________
______.
Al contempo, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità
negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai
benefici di
cui all’art. 75 del citato decreto,
DICHIARA1
1. di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione del FSE e la
formazione professionale e di tenerne conto in fase di predisposizione del progetto e in fase di
gestione e rendicontazione dei finanziamenti;
2. di possedere, (nell’ambito della costituenda ATI/ATS se prevista), i poteri per agire in nome e per
conto dell’ente e /o degli associati nei confronti della Regione Umbria, (come espresso nella
Dichiarazione di impegno alla costituzione della ATI/ATS);
3. che il proponente/capofila _________________ è regolarmente costituito ed iscritto al Registro
delle Imprese presso la CCIAA o iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali competente
per territorio o che abbia presentato domanda di iscrizione in data___________;
4. che il proponente/capofila e gli altri partner associati all’ATI/ATS _________________
ha/hanno, tra le proprie finalità statutarie, la costituzione e la gestione di attività ed interventi
secondo le finalità e gli obiettivi del presente Avviso;
5. che il soggetto proponente/capofila e gli altri partner associati all’ATI/ATS _________________
non ha/hanno ottenuto, per il progetto oggetto della presente domanda, altri contributi pubblici;
6. che il soggetto proponente/capofila e gli altri partner associati all’ATI/ATS _________________
rispetta/rispettano le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro,
dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale e si impegna a
svolgere tutti i controlli necessari per accertare il rispetto di tali norme;
1 Avvertenza: il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi sulla base di dichiarazioni
non veritiere
7. che nei confronti del soggetto proponente/capofila e degli altri partner associati in ATI/ATS non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dalla vigente normativa antimafia;
8. che il soggetto proponente/capofila e gli altri partner associati all’ATI/ATS _________________
rispetta/rispettano le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di disabilità e si
impegna/impegnano a svolgere tutti i controlli necessari per accertare il rispetto di tali norme;
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9. che il soggetto proponente/capofila e gli altri partner associati all’ATI/ATS _________________
non si trovi/trovino in alcuna situazione tale da poter essere escluso/i dalla procedura di cui al
presente Avviso;
10. che il soggetto proponente/capofila e gli altri partner associati all’ATI/ATS inoltre si
obbliga/obbligano ad osservare, per i loro dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni
retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di
legge in materia assistenziale e previdenziale, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
E’/sono a conoscenza che ai sensi delle norme vigenti in materia, l’infrazione a tale obbligo può
comportare la sospensione o la revoca dei benefici.
11. che il soggetto proponente/capofila attuerà, per quanto di competenza, la tracciabilità dei flussi
finanziari derivanti dall’esecuzione del Progetto presentato, in termini esattamente conformi alle
disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché dei Regolamenti FSE;
12. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Proponente
in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente;
13. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate oppure delle dichiarazioni dei
Partner ove presenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa;
14. di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
delle ulteriori dichiarazioni rilasciate oppure delle dichiarazioni dei Partner ove presenti, fosse
accertata dopo la stipula della Convenzione di Sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nell’Avviso;
DICHIARA INOLTRE
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
di
cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai benefici di
cui
all’art. 75 del citato decreto:
1. di essere a conoscenza dei contenuti, delle modalità, delle prescrizioni e degli impegni indicati
nell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarli incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e
condizioni in vigore presso la Regione Umbria;
2. di rispettare quanto disposto nell’Avviso e/o nel manuale Ge.O in riferimento alle spese
ammissibili;
3. Di indicare come Referente del Progetto (Nome e Cognome):
_____________________________ Telefono: ______________________________
Cellulare:____________________ Fax: ________________________ Indirizzo e-mail:
______________PEC:_____________________________________________, a cui inviare
tutte le varie comunicazioni per la progettualità presentata.
Il sottoscritto allega alla presente:
1. fotocopia chiara e leggibile del proprio documento di identità valido;
2. originale del formulario di progetto (Modello 2) sottoscritto e i relativi allegati;
3. dichiarazione d’intenti a costituirsi in ATI/ATS (ove necessario Modello 3);
4. Piano Finanziario (Modello 4);
5. Richiesta di Deroga ( Modello 5);
6. Dichiarazione del Delegato ( Modello 6);
7. Elenco Documenti;
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8. Altro.
Data ……………………. Timbro e firma
Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni relative al procedimento:
Nome___________________via _______________________________ n. ___ cap. _________
località
________________
Prov.
_________
telefono/cell.
_________________________________________
e-mail_________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la dichiarazione
Art. 13, d.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla Regione Umbria per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione
al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento
conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la
creazione di profili degli
utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
NB
PER GLI ALTRI RIGFERIMENTI DELL’FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE
DEL TESTO
PRIVATO SOCIALE
PRESENTAZIONE
I seguenti provvedimenti delle regioni Basilicata e Liguria determinano un deciso
orientamento volto ad individuare nel terzo settore l’organo intermedio fra Istituzioni e
società civile in grado di interpretare e rappresentare i bisogni dei cittadini, e quindi essere
riconosciuto nel proprio ruolo, e in effetti trascurano il ruolo e la funzione del Comune,
secondo il principio della sussidiarietà verticale, quale prima sede primaria nel rapporto
cittadino-Istituzione, anche nella prospettiva del “ritorno fiscale”, in termini di servizi ed
interventi in corrispettivo di quanto versa il cittadino in quanto contribuente.
Il Comune, in quanto tale, va riconosciuto nel suo precipuo ruolo di “Comunità competente”,
in quanto “Ente esponenziale degli interessi della collettività locale” che, alla luce del d. lgs n.
267/2000 e dei proprio Statuto Comunale, deve garantire, fra l’altro, lo sviluppo,
l’organizzazione,il coordinamento ed il controllo delle attività di carattere urbanistico,
economico, sociale, che si svolgono nel proprio territorio.
Il Comune, pertanto, non va inteso quale “altro da sé”, rispetto al terzo settore, bensì quale
Istituzione in gradi di catalizzare e promuovere lo sviluppo della solidarietà e delle istanze
partecipative e di protagonismo dei cittadini, secondo l’art. 117 della Costituzione.
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Emerge la sensazione di un tentativo di “bypassare” il Comune, singolo o associato, creando
un rapporto diretto con la Regione, e non individuando nel Piani di Zona previsti dalla stessa
normativa statale e regionale sulla costruzione del welfare locale lo snodo strategico
fondamentale per lo svolgimento delle politiche sociali.
Si ritiene di rilanciare le politiche territoriali dei servizi sociali, così come prospettate in vari
atti regionali, ed individuare nella concertazione e nella partecipazione condivisa fra Enti
Locali e Terzo settore il riferimento sostanziale per lo sviluppo della “comunità competente” ,
BASILICATA
DGR 25.9.17, n.970 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - Settore prioritario: Politiche
sociali e Welfare - Approvazione Avviso Pubblico per la realizzazione di "Laboratori di comunità".
(BUR n. 40 del 1.10.17)
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI COMUNITA' NELLA
REGIONE BASILICATA
INDICE
FONTI NORMATIVE E PROGRAMMATICHE
Articoli
1. FINALITA' E OGGETIO DELL'AVVISO
2. RISORSE FINANZIARIE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
3· LABORATORI DI COMUNITA'
4· SOGGETII PROPONENTI- BENEFICIARI
5· PARAMETRI ECONOMICI PER LABORATORIO
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETII
7· MOTIVI DI ESCLUSIONE
8. DURATA DEI PROGETII
9· CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETII 10. VALUTAZIONE DEI PROGETTI
11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
12. COSTI AMMISSIBILI
13. COSTI NON AMMISSIBILI
14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
15. REVOCA DEL FINANZIAMENTO
16. TRATIAMENTO DATI PERSONALI
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICI
18, ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
19. FORO COMPETENTE
20. DOCUMENTAZIONE
AVVISO PUBBLICO Concessione di contributi per la realizzazione di Laboratori di comunita'
nella regione Basilicata
1l presente Avviso Pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche:
Accordo di Partenariato con l'Italia adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014;
Regolamento (CE) n.10B3/2006 dell'n luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE
e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg, (CE) n.1260/1999;
Regolamento UE n. 130312013 relativo alle politiche di coesione 2014-2020, in cui si stabiliscono
le norme comuni applicabili ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), compreso il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR);
Regolamento UE n. 1301/2013, dove si indicano le priorità di investimento a favore della crescita e
dell'occupazione, identifica sia gli ambiti di applicazione dei fondi FESR sia le concentrazioni
tematiche;
D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che disciplina, tra
l'altro, i compiti delle regioni nell'organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative a livello
locale;
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Legge n.328/2000 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
D. Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni;
Decreto-legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 9bis, che definisce l'ambito di applicazione delle misure di attuazione rafforzata degli interventi per
lo sviluppo e la coesione territoriali;
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 che regia i
rapporti tra amministrazioni statali e regionali competenti, anche ai fini dell'adozione degli atti di
indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei Fondi strutturali dell'Unione europea nonché
del Fondo per lo sviluppo e la coesione;;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), comma 703 dell'art. l; Legge 27 dicembre
2013, n. 147, articolo l, comma 6 che prevede che il complesso delle risorse del Fondo per lo.
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
Deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2015 del CIPE, con approvazione definitiva dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione
2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri per la programmazione degli interventi
complementari di cui all'articolo 1, comma 242 della legge n. 147/2013, previsti nell'Accordo di
partenariato 2014-2020;
- Legge Regionale n. 1 del 12 gennaio 2000 "Nuove norme per la promozione del volontariato" e
successive modifiche;
- Legge Regionale n.4 del 14.02.07 "Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale"
Piano Socio-Assistenziale 2000-2002; Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali
dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, approvate con la DGR n.917 del 7-07.2015;
- Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e
Socio-sanitari 2016-2018, DGR n.917 del 7.07.2015: Piano regionale di indirizzi" approvato con la
DGR n.241 del 16.03.2016; DGR n.778 del 26.07.2017 che approva, ai sensi della L.R. n.2/2017
art.3 comma 1, la proposta di "Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e
alla comunità 2018-2020;
- DGR n.714 del 10.07.2017 che approva il "Documento di ricognizione degli strumenti finanziari
"Welfare Basilicata - Servizi Sociali e Programmazione 2014-2020" - Presa d'atto".
Art. 1 - Finalità e oggetto dell'Avviso
Il ruolo esercitato dal volontariato nel contesto sociale italiano e regionale è un ruolo di assoluta
preminenza non solo rispetto a quelle dinamiche solidali che consentono una più efficace lotta ai
fenomeni di povertà e di esclusione, ma anche per la capacità di rinnovare quotidianamente quel
tessuto sociale in grande crisi dopo le tempeste sociali ed economiche degli ultimi anni.
Di giorno in giorno, spontaneamente e gratuitamente, in forma organizzata e a titolo personale,
migliaia di persone sono impegnate nel rinnovo di quel patto di comunità che rende possibile lo
stare insieme e i processi sociali, civili e culturali in cui esse si muovono.
A tal fine è obiettivo della Regione Basilicata sostenere il volontariato per favorire la realizzazione
di programmi e attività a garanzia di una più forte e ampia coesione della comunità e di una più
completa integrazione ed inclusione dei cittadini a maggiore rischio di esclusione.
Art. 2 - Risorse finanziarie per la concessione dei contributi
Il presente Avviso è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC),
Settore prioritario: Welfare e Legalità, Intervento strategico: Politiche sociali e Welfare, Tipologia
di progetto: Laboratori di comunità.
Le risorse complessive ammontano a € 340.000,00 per il triennio 2017-2019.
Art. 3 - Laboratori di comunità
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In esecuzione della DGR 714/17 la Regione Basilicata intende sostenere i Laboratori di comunità
come spazi autogestiti da associazioni di volontariato e fondati su valori quali la solidarietà, la
mutualità e la promozione di processi inclusivi a beneficio di persone/gruppi svantaggiati.
Nello specifico la Regione intende sostenere i Laboratori nella misura in cui rinnovano il loro essere
luoghi di scambio e di incontro, di dialogo e di proposta a beneficio di nuove dinamiche di
comunità, nonché luoghi in cui si sperimentano pratiche innovative e si orientano cittadini alla
fruizione dei servizi nel sistema dell'offerta istituzionale.
Il laboratorio si definisce di comunità per due principali ragioni: la prima perché nell'obiettivo è
esplicitata l'intenzione di esplorare/comprendere le dinamiche della comunità; la seconda perché i
partecipanti sono una comunità, ancorché a termine, che vive, che sperimenta, che apprende
studiando e promuovendo sè stessa.
La comunità è un metodo ma anche un contenuto, è il contesto nel quale gli individui costruiscono
la loro esperienza, si confrontano e producono collettivamente cambiamenti. In questo senso il
laboratorio di comunità è un'esperienza di Ricerca-Azione Partecipata.
Obiettivi specifici dei Laboratori di comunità sono: promozione di dinamiche intergenerazionali;
ascolto ed orientamento dei cittadini in particolare condizione di fragilità; realizzazione di attività
ludiche e motorie a forte impatto socializzante; realizzazione di iniziative a valenza storicoculturale, in tema di riscoperta di luoghi e tradizioni; realizzazione di progetti e iniziative a favore
di persone in difficoltà e/o a rischio di esclusione; sviluppo di spazi di confronto e condivisione
delle esperienze aperti alla realizzazione di percorsi di counseling e tutoraggio nella gestione delle
difficoltà familiari.
Art. 4 - Soggetti proponenti·
Beneficiari
Possono candidare proposte progettuali in qualità di Soggetto Capofila, tutte le organizzazioni di
volontariato che abbiano, a pena di esclusione, i seguenti, indispensabili requisiti:
a) siano iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Basilicata;
b) abbiano rispettato l'obbligo di trasmissione del bilancio o rendiconto finanziario, della relazione
dettagliata sull'attività svolta e delle eventuali variazioni intervenute, nei modi e nei termini previsti
dalla L. R. 1 del 2000, articolo 3 comma 5 e s.m.i.;
c) siano costituite da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente Avviso;
d) propongano attività progettuali in coerenza con i propri scopi statutari;
e) realizzino il Laboratorio di Comunità in uno degli Ambiti socio territoriali della Regione
Basilicata ai sensi delle DGR 246/2012 e della 917/2015;
f) garantiscano un co-finanziamento almeno nella misura minima del 20% del costo complessivo
del progetto;
g) dispongano a qualsiasi titolo di uno spazio adeguato e conforme ai requisiti strutturali previsti nel
"Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività'
socio assistenziali e socio educative" di cui alla D.G.R. 194 del 9 Marzo 2017 , con particolare
riferimento M3.2.5 in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del progetto;
h) presentino la documentazione richiesta secondo i termini e le modalità di cui al successivo
articolo 6.
I requisiti sono attestati mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Il Soggetto Capofila costituisce il beneficiario finale a cui verrà erogato il contributo.
Il Soggetto Capofila risponde all'Amministrazione regionale per la realizzazione del progetto.
Le candidature devono prevedere obbligatoriamente la presenza di almeno n.2 partner, oltre al
Capofila, individuati tra soggetti pubblici (Enti locali, Istituti Scolastici, Aziende Sanitarie ecc.) e
soggetti privati appartenenti al Terzo settore.
Possono essere partner anche soggetti privati appartenenti al settore profit purché la loro
partecipazione non sia finalizzata al profitto, ma all'apporto di competenze e risorse utili per la
crescita e lo sviluppo del Laboratorio.
Non è ammessa la presentazione di più proposte da parte dello stesso Soggetto Capofila.
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I Partner possono aderire a più proposte di progetto purché candidate in Ambiti socio territoriali
diversi.
Art. 5 - Parametri economici per Laboratorio
Le risorse finanziarie di cui al precedente Art. 2 del presente Avviso ammontano complessivamente
a € 340.000,00 e prevedono la realizzazione di almeno n.3 Laboratori di Comunità per Ambito
socio territoriale ivi inclusi i capoluoghi di Potenza e Matera.
Ciascun progetto sarà finanziato con un contributo regionale massimo di euro 12.590,00 sul costo
complessivo del progetto e sarà cofinanziato, pena l'esclusione, dal soggetto proponente nella
misura minima del 20% del costo complessivo del progetto.
Nel caso in cui non dovessero pervenire proposte progettuali da uno o più Ambiti socio territoriali
e/o nel caso di eventuali ulteriori economie, saranno finanziati progetti collocati in posizione utile
nella graduatoria di merito sulla base del maggior punteggio conseguito.
Art. 6 - Modalità di presentazione dei progetti
Ciascun Soggetto Capofila può presentare una sola proposta progettuale.
I Partner possono aderire a più proposte di progetto purché candidate in Ambiti Socio Territoriali
diversi.
I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso la procedura informatica predisposta
nella sezione Avvisi e Bandi del portale istituzionale della Regione Basilicata
www.regione.basilicata.it. Le modalità per poter accedere e compilare le istanze sono disponibili
all'indirizzo internet: http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandilinfoPartecipa.jsp
Le procedure di accesso saranno attive dalla data di pubblicazione dell' Avvso sul Bollettino
Ufficiale della regione Basilicata - BUR.
Il modello di candidatura comprende la dichiarazione sostituiva ai sensi dell'art.47 del DPR
n.445/2000 attestante: la presa visione e l'accettazione senza riserve di tutti i criteri di accesso al
contributo del presente Avviso;
- l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Basilicata; il rispetto
dell'obbligo di trasmissione del bilancio o rendiconto finanziario, della relazione dettagliata
sull'attività svolta e delle eventuali variazioni intervenute, nei modi e nei termini previsti dalla L. R.
1 del 2000, articolo 3 comma 5 e s.m.i.;
- la costituzione da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente Awiso; - attività
progettuali in coerenza con i propri scopi statutari;
- la realizzazione del Laboratorio di Comunità in uno degli ambiti socio territoriali della Regione
Basilicata ai sensi delle DGR 246/2012 e della 917/2015;
- un co-finanziamento almeno nella misura minima del 20% sul costo complessivo del progetto; la disponibilità a qualsiasi titolo di uno spazio adeguato e conforme ai requisiti strutturali previsti
nel "Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono
attivita' socio assistenziali e socio educative" di cui alla D.G.R. 194 del9 Marzo 2017, con
particolare riferimento alle aree M3.l.5 in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del progetto;
- l'impegno ad ottemperare all'obbligo della copertura assicurativa dei volontari che saranno
impegnati nel progetto.
Alla candidatura, pena l'esclusione, sono allegati: la proposta progettuale elaborata in conformità al
formulario presente sullo stesso portale Avvisi e bandi della regione Basilicata; i singoli accordi di
partenariato stipulati tra il soggetto Capofila e ciascun partner; la fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità, del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato
Capofila.
Il termine ultimo di presentazione della candidatura è fissato alle ore 12,00 del 45· giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della regione
Basilicara - BUR Farà fede il protocollo generale della Regione Basilicata acquisito
automaticamente dalla procedura informatica. Alle domande che risulteranno candida bili sulla base
dei dati dichiarati sarà automaticamente assegnato un numero identificativo. In merito alla veridicità
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delle dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione on line della domanda di partecipazione al
presente Avviso, la Regione Basilicata potrà effettuare le verifiche e i controlli ritenuti necessari.
Art. 7 - Motivi di esclusione
Saranno considerati inammissibili tutte le candidature che:
a) non siano state trasmesse nel rispetto dei termini di scadenza e delle modalità di presentazione
indicate all'articolo 6 del presente Avviso;
b) siano proposte da un soggetto Capofila non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 del
presente Avviso;
c) siano incomplete della documentazione richiesta all'articolo 6 del presente Avviso; d) non siano
rese con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art.21 del codice amministrazione digitale, fatta
eccezione per gli accordi di partenariato da rendere in firma digitale, ai sensi del medesimo art. 21
del codice amministrazione digitale.
L'assenza anche di una sola delle condizioni sopraindicate nonché il mancato invio telematica della
candidatura costituiscono motivo di esclusione.
Art. 8 - Durata del progetto
Ogni progetto ha una durata massima di 18 mesi e le attività devono essere avviate entro 30 giorni
dalla data di notifica al Soggetto Capofila, della concessione del contributo.
Art. 9 - Criteri di valutazione dei progetti
Verranno valutati positivamente, ai fini dell'eventuale assegnazione del contributo, i progetti che
rafforzino effettivamente l'azione del volontariato in termini di:
al impatto sulla comunità di riferimento, sia in termini di cambiamento nelle dinamiche sociali del
territorio che di numero di cittadini coinvolti;
b) il coinvolgimento di un numero sempre più ampio di volontari;
c) il potenziamento, miglioramento e ampliamento dei servizi offerti ai cittadini;
d) coerenza tra strategia di intervento e articolazione in obiettivi, azioni, risultati attesi, risorse
previste e tempi di realizzazione, anche relativamente al contesto di riferimento;
e) collaborazione di soggetti di natura diversa (istituzioni, imprese, terzo settore ... ).
Di seguito i criteri di valutazione dei progetti.
Criteri Indicatore Punteggi Punteggio Massimo Qualità del progetto Completezza descrizione,
Descrizione Generica: 2 adeguatezza contenuti, fasi della Descrizione adeguata: 6 progettazione e
nuove iniziative Descrizione specifica ed esplicativa: 10
Congruenza tra costo complessivo del Bassa: 2 progetto, attività e strumenti, risultati Media: 6 attesi
Alta: 10 Qualità organizzazione e di gruppo di Bassa: 1 lavoro Media: 3 Alta:s
Qualità ed efficacia degli strumenti di Bassa: 1 comunicazione proposti Media: 3 Alta:s 9
Pregressa esperienza del Numero di anni di attività realizzate Capofila nella materia oggetto del
presente Awiso Articolazione della rete Numero partner con la specifica del ruolo concreto rivestito
accompagnato da accordo di partenariato Allegato Al
Numero di volontari Fino a 5 volontari coinvolti nel progetto Da 6 a 15 volontari Oltre 15 volontari
Numero di destinatari Fino a 50 destinatari raggiunti dal progetto Tra i 51 e i 100 destinatari Oltre
1100
Qualità dello scambio Numero di azioni di condivisione e di pratiche: confronto Co·finanziamento
del Tra 1121e il 30% progetto Tra 1131% e il 40% Oltre Il 40% Sostenibilità nel tempo del
Presenza di eventuale business pian, progetto impegni di altri soggetti pubblici e privati a sostenere
attività, ecc.
1 punto per anno S
2 punti/partner 10
3 punti 10 6 punti 10 punti 8 punti 2S 16 punti 25 punti
1 punto/azione S
5 punti 10 7 punti lO punti
5S
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Saranno considerati ammissibili solo i progetti che avranno conseguito un punteggio minimo di
60/100.
Art. l.0-Valutazione dei progetti
Le candidature presentate ai sensi del presente Avviso, saranno sottoposte a verifica di ricevibilità e
ammissibilità secondo quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7, A seguito della verifica, le
candidature ritenute ammissibili saranno altresì sottoposte ad istruttoria e valutazione da parte di
una Commissione istituita presso il Dipartimento Politiche della Persona e composta da
Componenti interni all'Amministrazione regionale, che verranno nominati dopo la scadenza del
termine per il ricevimento delle candidature fissato dal presente Avviso.
La Commissione selezionerà le candidature in base all'Ambito socio territoriale interessato e
procederà alla relativa valutazione per singolo Ambito, applicando i criteri riportati all'art.9 del
presente Avviso.
All'esito delle predette operazioni la Commissione procederà a stilare per ciascun Ambito socio
territoriale, le graduatorie di merito e gli elenchi delle candidature escluse.
Saranno concessi contributi sulla base della graduatoria finale di merito fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio, precederà l'Associazione Capofila che
è iscritta nel Registro Regionale da maggiore tempo. Tutte le operazioni relative alla presente
procedura saranno verbalizzate e l'Amministrazione regionale provvederà a comunicare a tutti i
Soggetti Capofila l'esito della valutazione, previa approvazione con apposita Determinazione
Dirigenziale.
L'esito della valutazione sarà altresì pubblicata sul BUR della Regione Basilicata e sul portale
istituzionale http;llportalebandj.regjone.basilicata.it.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente
Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravvda la necessità o l'opportunità, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.
Art. 11-Obblighi del beneficiario
Pena la revoca del contributo, il beneficiario si obbliga a;
-dare avvio alle attività entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del contributo;
- attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- rendere traccia bili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto
dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e comunicare gli estremi del conto corrente, bancario o
postale, su cui accreditare il contributo;
- indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo del
progetto;
- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell'intervento senza giustificata motivazione e
preventiva richiesta alla Regione Basilicata che autorizzerà o meno, previa valutazione,
comunicandolo al soggetto beneficiario;
- produrre con la tempistica e le modalità stabilite, la documentazione giustificativa delle attività
effettivamente realizzate fornendo, contestualmente ai giustificativi di spesa anche una relazione
delle attività svolte e degli esiti e risultati conseguiti.
Art. 12 - Costi ammissibili
Saranno ritenuti ammissibili costi per risorse umane, volontarie e non volontarie, per promozione e
comunicazione, per attrezzature, per logistica, per trasporti e altri costi strettamente connessi alle
attività di progetto.
Le spese per risorse umane non volontarie non devono superare la misura massima del30% del
costo complessivo del progetto. Le spese di comunicazione (compresi eventi, conferenze stampa e
iniziative di presentazione) non devono superare il S% dell'ammontare complessivo del progetto.
Art. 13 - Costi non ammissibili
Saranno ritenuti inammissibili costi per spese di gestione ordinaria degli spazi e dei locali resi
disponibili dal Soggetto Capofila e dai soggetti Partner, se non strettamente attinenti alle attività di
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progetto, spese per la ristrutturazione di immobili, spese forfettarie senza giustificativi e ogni altra
tipologia di spesa riconducibile alle attività ordinarie. Non sono ritenute ammissibili spese per
consulenze tecniche di professionisti.
Art. 14 - Modalità di erogazione del contributo
L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:
• prima rata, anticipazione pari al 40% del contributo previa comunicazione di avvio delle attività
progettuali a firma del legale rappresentante del Soggetto Capofila;
• seconda rata intermedia pari al 40% del contributo, previa presentazione di documentazione
attestante l'avvenuta spesa dell'anticipazione;
• terza rata, saldo finale nella misura percentuale commisurata al contributo riconosciuto previa
presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta e della relativa rendicontazione
prodotta ai sensi della normativa vigente.
La rendicontazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di completamento delle attività
progettuali e deve contenere la relazione finale sui risultati e sui benefici conseguiti dai destinatari
oltre ai giustificativi di spesa. La Regione si riserva di monitorare i livelli di avanzamento del
progetto e verificarne l'effettiva praticabilità.
Art. 15 - Revoca del finanziamento
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del finanziamento dovesse risultare inadempiente
all'osservanza di uno o più obblighi posti a suo carico dal presente Avviso e, previa diffida ad
adempiere, la Regione procederà alla revoca del finanziamento e all'eventuale recupero delle
somme erogate. La mancata rendicontazione comporta altresì la revoca del contributo e la
restituzione degli acconti ricevuti.
Art. 16 - Trattamento dati personali
l. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196), si informano i candidati interessati al procedimento amministrativo che il
trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione, è
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al presente Avviso pubblico e agli
adempimenti imposti alla Regione in applicazione delle norme statali e comunitarie.
2. Il trattamento avvrrà a cura delle persone preposte al procedimento amministrativo, con l'utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di
valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso pubblico.
Art. 17 - Responsabile del procedimento e uffici
l. AI sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Signor Angelo Spada,
Posizione Organizzativa Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona della
Regione Basilicata.
2. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno
rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Dipartimento Politiche della
Persona della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti telefonici e telematici: • telefono
0971-66BB50 • email: sanita(tv.cert.regione.basilicata.it. 3. il Dipartimento Politiche della Persona
a supporto degli utenti attiverà un'apposita sezione sul portale Awisi e Bandi della Regione dedicata
alle FAO (Frequently Asked Ouestions) nella quale saranno fornite le risposte in merito ai quesiti o
dubbi inoltrati dai potenziali destinatari.
Art. 18 • Accesso ai documenti amministrativi
1. il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti
dalla legge presso l'URP del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata - Via
Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 - Potenza.
Articolo 19 - Foro competente l. Per qualsiasi controversia che doveo;se insorgere si elegge quale
unico foro competente quello di Potenza.
Art. 20 - Documentazione
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I. Il presente Avvso viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
e reso disponibile sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI COMUNITA' NELLA
REGIONE BASILICATA
ALLEGATO A Domanda di richiesta contributo
Spett. le Regione Basilicata Via Vincenzo Verrastro, 9 85100 POTENZA
II/La sottoscritto/a nato/a il -----------------, residente a C.A.P. _____ via,
___________________________________________ _
n. ____ _ In qualità di Rappresentante Legale dell'Organizzazione di Volontariato quale Soggetto
Capofila
Codice Fiscale con sede a via n. __ telefono _____________________ P.E.C. _________________
con la presente inoltra formale richiesta di contributo per la realizzazione del progetto denominato
Costo complessivo del progetto:€ __________ (riportare il totale in cifre e in lettere). Il contributo
richiesto è di ( , pari al __ % del costo complessivo del progetto (riportare il totale in cifre e in
lettere). Il cofinanziamento garantito è di ( __ ----'o pari al __ % del costo complessivo del progetto
(riportare il totale in cifre e in lettere).
In caso di ammissione al finanziamento, gli estremi per l'accredito del contributo sono i seguenti:
Conto corrente numero ______________________________________ _ Intestato a
_____________________________________________
_
Banca/Banco
posta
________________________ __ Agenzia ___________________ _ CODICE IBAN '-.L .. L .. L ..
L ... L .. L ... L ... L.L .. L .. L .. L ... LL ... L.L .. L ... LL.L ... L ... LL .. L .. L ... L...1
A tale scopo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.47 del
DPR n.445/200o
DICHIARA DI:
• aver preso visione e di accettare senza riserve tutti i criteri di accesso al finanziamento del
presente Avvso;
• essere iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato della Basilicata dall'anno
_____ .....
• aver rispettato l'obbligo di trasmissione del bilancio o rendiconto finanziario, della relazione
dettagliata sull'attività svolta e delle eventuali variazioni intervenute, nei modi e nei termini previsti
dalla L. R.1 del 2000, articolo 3 comma 5 e s.m.i.;
• essere costituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando owero
dal ______ ---J
• proporre attività progettuali in coerenza con i propri scopi statutari;
• realizzare il Laboratorio di Comunità nell'ambito socio territoriale: _______________________
della Regione Basilicata;
• garantire un co-finanziamento di progetto nella misura del _________________ .sul costo
complessivo del progetto;
• disporre a qualsiasi titolo di uno spazio adeguato e conforme ai requisiti strutturali del previsto nel
"Manuale Per L'autorizzazione Dei Servizi E Delle Strutture Pubbliche E Private Che Svolgono
Attivita' Socio Assistenziali E Socio Educative" di cui alla D.G.R. 194 del 9 Marzo 2017, con
particolare riferimento alle aree M3.2.S in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del progetto;
• ottemperare all'obbligo della copertura assicurativa dei volontari che saranno impegnati nel
progetto.
Ai sensi dell'art. 6 dell'Avvso si trasmettono in allegato, pena l'esclusione:
la proposta progettuale elaborata in conformità al formulario presente sul medesimo sito
informatico; gli accordi di partenariato; la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità, del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato capofila
Firma Legale Rappresentante
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI lilla sottoscritto/a natola a ____ ---'.
il _____ e residente in alla via _____ C.F. _____ , Legale Rappresentante dell'Organizzazione di
Volontariato ______________ _
acquisite le informazioni fomite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa. _____ -',li
Firma Legale Rappresentante
468Parte 1 N. 40 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/10/2017
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI COMUNITA' NELLA
REGIONE BASILICATA
lilLa sottoscritto/a ----------------il
ALLEGATOA1 ACCORDO DI PARTENARIATO
residente
______ via, ________________________________________________ _
n. __ _
nato/a a CA.P.
In qualità di Rappresentante Legale dell'Organizzazione di Volontariato
quale
Soggetto
Capofila
Codice
Fiscale
_____________
con
sede
a
__________________________ via
n. _telefono P.E.C
E
lilLa sottoscritto/a
il -----------------, residente
_______ via ________________________________________________ _
n., ___ _
nato/a a CA.P.
In qualità di Rappresentante Legale di _________________ !associazione, azienda, ente ecc.)
Quale soggetto Partner Codice Fiscale I PARTITA IVA con sede a _________________________
via _______________________ n. _telefono _______ P.E.C. _________ _
VISTO L'AWISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI COMUNITA'
NELLA REGIONE BASILICATA
Intendono stipulare un ACCORDO DI PARTENARIATO relativamente al progetto denominato .. "
A tal fine, a fronte dell'eventuale approvazione del progetto candidato, le Parti si impegnano a
collaborare per un'ottimale riuscita dello stesso e, nello specifico, il Partner si assume la
responsabilità
nello
svolgimento
delle
seguenti
azioni/attività:
·
.....................................................................................................
.
·
.....................................................................................................
.
·
..................................................................................................... .
Luogo e data __ _
(Firma digitale del Soggetto Capofila e del Partner)
470Parte
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI COMUNITA' NELLA
REGIONE BASILICATA ALLEGATOB Formulario di progetto
Titolo del progetto:
Responsabile del progetto (inserire nome, cognome e contatti)
Ambito socio territoriale di Intervento
Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto (max 30 righe)
Motivazioni del progetto (max 30 righe)
Obiettivi del progetto (max 30 righe)
Descrizione del progetto: attività, fasi, nuove iniziative
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Destinatari del progetto 1. Numero destinatari coinvolti:
2. Eventuali tipologie (cittadini, minori a rischio, anziani, famiglie ... ) e caratteristiche
specifiche dei destinatari che si intende coinvolgere nel progetto:
Partner del progetto con la specificazione del ruolo concreto rivestito dagli stessi all'interno
del progetto
10 Risorse umane, tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto.
1 . Personale volontario impegnato nel progetto
2. Personale non volontario impegnati nel progetto
3. Attrezzature e risorse strumentali necessarie alla realizzazione del progetto
11 Sostenibilità nel tempo del Laboratorio (max 10 righe) Indicare come si ritiene che il
Laboratorio possa continuare la sue attività anche oltre il contributo della Regione Basilicata
12 Scambio Pratiche (max 10 righe) Indicare se e come si pensa di confrontarsi con altri soggetti, al
fine di scambiare esperienze, sulle dinamiche oggetto del presente awiso
13 Tempi previsti per la realizzazione del progetto (max 18 mesi): data di awio inizio ---1--.1_
termine.-l I cronoprogramma delle attività:
14 Strumenti di monitoraggio delle attività da realizzare e modalità di valutazione dei risultati
J.o righe)
Piano FINANZIARIO
Voce di costo Criterio di calcolo Ammontare (ES. quantità per costo unitario, Complessivo numero
ore per costo orario, ecc.) Risorse umane
~. Personale non volontario (max 35% costo complessivo) (Operatori, educatori, animatori, esperti,
sociologi ecc. ecc. Altro (specificare) 2. Personale volontario in aderenza a quanto previsto dall'art.
.2 legge 266/9:1. e s.m.i. a. Assicurazione b. Altro (specificare) SubTotale
Promozione e comunicazione (max 5% costo complessivo) Stampa e distribuzione materiali di
comunicazione, documentazione, studi e ricerche Altro (specificare)
Sub Totale
Attrezzature, Logistica, Trasporti
Allestimenti, attrezzature, materiali vari per attività Noleggi, trasporti ecc. Altro (specificare)
I Sub Totale
Altre voci di costo strettamente connesse alle attività di progetto e non contemplate nelle precedenti
voci
. Sub Totale •
TOTALI
Quadro di sintesi finanziaria
Totale costo progetto (100%)
Totale richiesta contributo (max € 12.590,00) Totale cofinanziamento (minimo 20%)
LAZIO
Determinazione 18 settembre 2017, n. G12627 L.R. n. 9 del 13 luglio 2016 - DGR n.199 del 19
aprile 2017- Iscrizione nel Registro Regionale delle Società di Mutuo Soccorso della "Società
Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance". (BUR n. 78 del 28.9.17)
Note
Viene iscritta nel Registro Regionale delle Società di Mutuo Soccorso la “Società Generale di
Mutuo Soccorso Basis Assistance” C.F. 97496810587 con sede legale in Formello (RM), via di S.
Cornelia, n. 9, ai sensi della L.R. n. 9 del 13 luglio 2016
Determinazione 18 settembre 2017, n. G12628 L.R. n. 9 del 13 luglio 2016 - DGR n.199 del 19
aprile 2017- Iscrizione nel Registro Regionale delle Società di Mutuo Soccorso della "Cassa
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Assistenziale di Mutuo Soccorso per gli Autoferrotramvieri d'Italia – C.A.M.S.A.I.".(BUR n. 78 del
28.9.17)
Note
Viene iscritta nel Registro Regionale delle Società di Mutuo Soccorso la “Cassa Assistenziale di
Mutuo Soccorso per gli Autoferrotramvieri d’Italia – C.A.M.S.A.I.” C.F. 05885340587 con sede
legale in Roma, via Casilina, n. 63/A ai sensi della L.R. n. 9 del 13 luglio 2016.(BUR n. 78 del
28.9.17)
LIGURIA
DGR 20.9.17 n. 749 - Approvazione procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di
attività per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per la partecipazione e
ascolto dei minorenni. (BUR n. 41 dell’11.10.17)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
L’articolo 118 della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, 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”.
La legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”all’art. 12 prevede che la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sia
subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” all’articolo 3, comma 5, stabilisce che “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
La Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”all’articolo 1, comma 4, prevede che “Gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non
lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato,
degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
La Decisione della Commissione Europea 28 novembre 2005 riguarda l’applicazione dell’art. 86,
paragrafo 2, del Trattato CEE agli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale.
La legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari”, con particolare riferimento all’articolo 17 stabilisce che “i Comuni, attraverso gli
Ambiti territoriali Sociali, riconoscono e agevolano il ruolo del Terzo Settore anche attraverso
forme di concertazione per l’emanazione degli atti derivanti dalla presente legge. I soggetti di cui al
comma 1, per realizzare le attività sociali e sociosanitarie stipulano contratti, convenzioni, accordi,
protocolli d’intesa con i soggetti del Terzo settore e con le loro forma associative”.
La legge regionale 9 aprile 2009 n. 6 dispone “Promozione delle politiche per i minori e i
giovani”.La legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, all’articolo 17 disciplina gli
“Accordi con gli Interessati”.
La legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo unico delle norme sul Terzo Settore”, prevede la
partecipazione del Terzo Settore alla funzione sociale e deﬁnisce all’Art. 28 “Azioni e patti per la
valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale”.
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Il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015, approvato con D.C.R. n. 18/2013 e tutt’ora in
vigore ai sensi della L.R. 12/2006, che al punto 5 “Rapporti tra pubbliche amministrazioni e
soggetti senza ﬁnalità di proﬁtto” sottolinea la necessità di promuovere politiche regionali e locali di
valorizzazione della libera iniziativa della società civile attraverso la costruzione di patti di
sussidiarietà.
La D.G.R. 535 del 27/03/2015, allegato E concerne “Linee di indirizzo in materia di partecipazione
e ascolto dei minorenni”.
la Delibera n. 32 del 20 Gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione concerne le “Linee
Guida per l’afﬁdamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.
L’AZIONE DELLA REGIONE
La Regione ha sostenuto negli anni, anche attraverso progetti sperimentali e a rilevanza regionale,
azioni che hanno visto i bambini e i ragazzi protagonisti e attori attivi in attività di promozione dei
diritti e in particolare sui temi legati alla partecipazione, strumenti attraverso i quali i bambini e i
ragazzi acquisiscono nel loro percorso di formazione migliori competenze nello stare insieme agli
altri in comunità, riconoscendo i propri e gli altrui diritti, migliori competenze cognitive nel
riconoscere i limiti e le potenzialità delle proprie azioni anche al ﬁne di prevenire l’isolamento e
l’esclusione sociale, favorendo l’integrazione, l’uscita dal ciclo del disagio e dello svantaggio
sociale e la socializzazione.
LA PROPOSTA DEL TERZO SETTORE
L’Organismo unitario del Terzo Settore, (costituito con dgr 1281 del 18/10/2013, come previsto
dalla l.r. 42/2012) ha avanzato la proposta con la quale si chiede alla Regione Liguria di avviare un
procedimento di coprogettazione sul tema di cui sopra, ritenendo ormai il Terzo Settore ligure
maturo per un’assunzione diretta di responsabilità nelle politiche sociali relative all’area della
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della partecipazione e ascolto dei
minorenni.
Detta proposta rappresenta il prosieguo dei progetti sino ad ora attivati e coinvolge le formazioni
sociali non proﬁt liguri quali volontarie assuntrici, attraverso autonome iniziative, di pubbliche
responsabilità sociali nell’area della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della
partecipazione e ascolto dei minorenni.
GLI ASPETTI SPECIFICI DELLA CO-PROGETTAZIONE
La coprogettazione risponde al principio di sussidiarietà richiamato non solo nella Costituzione e
nel Testo Unico degli Enti Locali, ma anche nella legge quadro sui servizi sociali n. 328/2000 e
nella legislazione di settore già richiamata, oltre che negli atti di programmazione regionale e si
sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la deﬁnizione di
progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini
di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi
di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.;
Il percorso di coprogettazione dovrà raggiungere come esito l’elaborazione di una progettualità
esecutiva condivisa da parte dei soggetti proponenti e ritenuta adeguata da tutti i soggetti ammessi
al percorso che, nel caso di più partecipanti, si costituiranno in Associazione Temporanea di Scopo.
In tal caso la Regione valuterà la proposta, da parte della rete dei soggetti che hanno partecipato alla
co-progettazione, di realizzare il progetto stesso in nome e per conto propri, in attuazione del
principio costituzionale di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, dell’articolo 3 del
T.U. sull’ordinamento degli enti locali e della l.r. 12/2006 e con le modalità di cui alla l.r. 42/201.;
L’applicazione del suddetto principio di sussidiarietà richiede che gli enti pubblici sostengano un
ruolo realmente ed efﬁcacemente sussidiario delle realtà non proﬁt attraverso processi partecipativi
con la deﬁnizione di modelli di relazioni e di procedimenti amministrativi.
L’ASSUNZIONE DI PUBBLICHE RSPONSABILITA’ DA PARTE DEL TERZO SETORE
Il principio di sussidiarietà si concretizza con l’assunzione da parte delle realtà del Terzo Settore di
pubbliche responsabilità nella funzione sociale, attraverso la realizzazione di autonome iniziative
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rispondenti a bisogni della cittadinanza, coerenti con le priorità individuate da parte dell’Ente
pubblico che resta titolare della funzione sociale.
LA SPERIMENTAZIONE
Viene ritenuto opportuno procedere nella sperimentazione di un ruolo innovativo di promozione e
sostegno dell’assunzione privata di pubbliche responsabilità da parte dei soggetti non proﬁt con
l’avvio di un procedimento amministrativo partecipato e rispettoso dell’evidenza pubblica.
IL PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA
Viene avviato un procedimento ad evidenza pubblica al ﬁne di garantire il rispetto dei principi di
economicità, efﬁcacia, pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo di cui alla legge n.
241/1990 e di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, anche al ﬁne di favorire
la massima partecipazione.
LE SPECIFICITÀ E L’ESCLUSIVITÀ DEL RUOLI NEL TERSO SETTORE
Nella fase di realizzazione del progetto la rete dei soggetti che hanno partecipato alla
coprogettazione assumerà un ruolo esecutivo, mentre l’Organismo unitario del Terzo Settore
manterrà compiti di garanzia, di promozione e di controllo-veriﬁca in collaborazione con la
Regione.
IL PATTO DI SUSSIDIARIETÀ
In caso di valutazione ﬁnale positiva, si procederà, sulla base del piano ﬁnanziario, a stipulare, ai
sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, un “Patto di Sussidiarietà” quale Accordo Sostitutivo del
provvedimento di concessione di beneﬁci economici a sostegno della realizzazione del progetto
stesso.
IL CONTRIBUTO
Il contributo compensativo di sostegno dell’Amministrazione deve essere ﬁnalizzato a permettere
l’equilibrio economico ﬁnanziario e l’adeguatezza della gestione sotto il proﬁlo del raggiungimento
degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti.
La concessione di tale contributo è da intendersi a titolo di compensazione volta a garantire
l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni sociali di riferimento e quindi alla sola
copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le entrate conseguite; pertanto al
termine del tempo concordato, eventuali somme sovrabbondanti rispetto alle necessità di
compensazione effettivamente veriﬁcatesi dovranno essere restituite all’Amministrazione.
Il suddetto contributo, riferito ad un periodo di 24 mesi dalla stipula del patto di sussidiarietà, avrà
un importo, non superiore a € 50.000,00 e non potrà superare il 70 per cento del valore economico
complessivo del progetto.
LE RISORSE DEL TERZO SETTORE
Al ﬁne di accedere al summenzionato contributo istituzionale la rete dei soggetti senza ﬁnalità di
proﬁtto che hanno partecipato alla coprogettazione, dovrà mettere a disposizione risorse
economiche, organizzative e/o ﬁnanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale
minima del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto, come
stabilito dalla l.r. 42/2012.
LO SCHEMA DI PROCEDIMENTO
Viene adottato lo schema di procedimento ad evidenza pubblica allegato e parte integrante del
presente provvedimento;
LA DISPOSIZIONE
Viene avviato il procedimento amministrativo di tipo partecipato, di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio), attraverso un percorso di evidenza
pubblica, al ﬁne di deﬁnire progetti coinvolgenti il più ampio numero di realtà del Terzo Settore,
che intendano impegnarsi nell’attività di promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
della partecipazione e ascolto dei minorenni.
Il percorso di coprogettazione dovrà raggiungere come esito l’elaborazione di una progettualità
esecutiva condivisa da parte del soggetto o più soggetti proponenti e ritenuta adeguata dall’ATS,
che si costituirà a seguito della procedura sopra descritta qualora si presentino più soggetti; in tal
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caso la Regione valuterà la proposta, da parte della rete dei soggetti che hanno partecipato alla
coprogettazione, di realizzare il progetto stesso in nome e per conto propri, assumendo il relativo
impegno quale esercizio della funzione sociale pattuito con l’Amministrazione che ne è titolare e si
impegnerà a sostenerlo per la sua adeguatezza e sostenibilità, in attuazione del principio
costituzionale di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, dell’articolo 3 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali e della l. r. 12/2006 e con le modalità di cui alla l.r. 42/2012.
Nella fase di realizzazione del progetto la rete dei soggetti che hanno partecipato alla
coprogettazione assumerà un ruolo esecutivo.
Si procederà in caso di valutazione ﬁnale positiva e sulla base del piano ﬁnanziario, a stipulare, ai
sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, un “Patto di Sussidiarietà” quale accordo sostitutivo del
provvedimento di concessione di beneﬁci economici a sostegno per la realizzazione del progetto
stesso.
Il contributo compensativo di sostegno dell’Amministrazione deve essere ﬁnalizzato a permettere
l’equilibrio economico ﬁnanziario e l’adeguatezza della gestione sotto il proﬁlo del raggiungimento
degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti.
Come previsto dalla l.r. 42/2012, l’entità del suddetto contributo non può superare il 70 per cento
del valore economico complessivo del progetto oggetto di accordo e, comunque, quanto necessario
al ﬁne della mera compensazione degli oneri che il partner privato assume, in conformità alla
decisione CE del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 2012/21/UE) e successive modiﬁche.
La concessione di tale contributo è da intendersi a titolo di compensazione volta a garantire
l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni sociali di riferimento e quindi alla sola
copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le entrate conseguite; pertanto al
termine del tempo concordato, eventuali somme sovrabbondanti rispetto alle necessità di
compensazione effettivamente veriﬁcatesi dovranno essere restituite all’Amministrazione.
Al ﬁne di accedere al summenzionato contributo istituzionale la rete dei soggetti senza ﬁnalità di
proﬁtto che hanno partecipato alla coprogettazione, dovrà mettere a disposizione risorse
economiche, organizzative e/o ﬁnanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale
minima del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto, come
stabilito dalla l. r. 6 dicembre 42/2012.
Viene approvato lo schema di accordo con l’Organismo unitario del Terzo Settore, (allegato 3)
parte integrante del presente provvedimento, in cui viene delineato il ruolo di garanzia, di
promozione e di controllo-veriﬁca in collaborazione con la Regione Liguria che il Forum assumerà
all’interno del percorso e di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di
sottoscrivere il suddetto schema.
Viene
approvata l’apposita modulistica relativa alla manifestazione di interesse alla
coprogettazione predisposta dagli ufﬁci competenti, allegata e parte integrante del presente
provvedimento.
PROGRAMMAZIONE
EMILIA-ROMAGNA
DAL 26.9.17, n. 123 - Documento di economia e finanza regionale DEFR 2018 con riferimento alla
programmazione 2018-2020 (Proposta della Giunta regionale in data 28 giugno 2017, n. 960) (BUR
n. 261 del 3.10.17)
PRESENTAZIONE
Con la solita puntualità, la Regione presenta il Documento di programmazione che costituisce
un esempio di governance per la conduzione normativa, programmatica e di alta
amministrazione, tale da conferirne un modello, quanto a metodologia e a operatività, di
riferimento assolutamente interessante.
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Note
Viene approvato, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente
riportato, il “Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2018”, adottato sulla base
dell’Allegato 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di cui all’Allegato 1) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Documento di Economia e Finanza Regionale
DEFR 2018
INDICE
Presentazione
PARTE I .
IL CONTESTO 1.1 QUADRO SINTETICO DEL CONTESTO ECONOMICO E FINANZIARIO
DI RIFERIMENTO 1.1.1 Scenario economico-finanziario internazionale
1.1.2 Scenario nazionale
1.1.3 Scenario regionale .1.4 Il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea e le risorse per
le politiche di sviluppo
1.2 CONTESTO ISTITUZIONALE
1.2.1 Organizzazione e personale
1.2.2 La programmazione regionale dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014/20101.2.3
Il Patto per il Lavoro
1.2.4 Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti 1.2.5 Il sistema delle Partecipate
1.3 IL TERRITORIO
1.3.1 Il quadro demografico
1.3.2 Sistema di governo locale
1.3.3 Il quadro della finanza territoriale
1.3.4 I Patti di solidarietà e le Intese territoriali
PARTE II
GLI OBIETTIVI STRATEGICI TAVOLA DI RACCORDO fra obiettivi strategici e Stakeholders
IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE
Gli indicatori Bes inseriti nel DEF 2017
Gli indici compositi del Bes
Quadro di sintesi degli obiettivi d’Area
Indicatori di contesto: valori Emilia-Romagna e Italia
Indicatori di contesto: posizionamento Emilia-Romagna rispetto Italia
(scostamento relativo %)
2.1.1 Informazione e Comunicazione
2.1 AREA ISTITUZIONALE
2.1.2 Sostegno ai processi partecipativi (LR 3/2010)
2.1.3 Applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile
2.1.4 Governo del sistema delle società partecipate regionali
2.1.5 Ciclo della programmazione, gestione e controllo del bilancio
2.1.6 Vincoli di finanza pubblica e Patti di solidarietà territoriale
2.1.7 Razionalizzazione della spesa per beni e servizi dell’Ente Regione
2.1.8 Razionalizzazione della spesa e dei processi per l’acquisizione di beni e servizi
per il Servizio Sanitario Regionale
2.1.9 Valorizzazione del patrimonio regionale
2.1.10 Semplificazione amministrativa
2.1.11 Raccordo con l’Unione Europea
2.1.12 Relazioni europee ed internazionali
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2.1.13 Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n. 56 del 2014 e
della LR n. 13 del 2015
2.1.14 Unioni e fusioni di Comuni
Normativa
Quadro di sintesi degli obiettivi d’Area
Indicatori di contesto: valori Emilia-Romagna e Italia
Indicatori di contesto: posizionamento Emilia-Romagna rispetto Italia (scost. rel. %)
2.2.1 Politiche europee allo sviluppo
2.2.2 Turismo
2.2.3 Promozione di nuove politiche per le aree montane
2.2.4 Internazionalizzazione e attrattività del sistema produttivo
2.2.5 Investimenti e credito
2.2.6 Commercio
2.2.7 Ricerca e innovazione
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell’ICT
2.2.9 Lavoro competenze ed inclusione
2.2.10 Alta formazione e ricerca
2.2.11 Lavoro, competenze e sviluppo
2.2.12 Istruzione e Formazione Tecnica e Professionale
2.2.13 Ammodernamento delle grandi opere irrigue e integrazione delle attività di bonifica nel
sistema della sicurezza idraulica e territoriale
2.2.14 Implementazione della nuova PAC e semplificazione delle procedure
2.2.15 Promuovere l'agricoltura regionale di qualità e il sostegno e la valorizzazione
sui mercati interni e internazionali delle eccellenze agroalimentari della Regione:
DOP, IGP e QC
2.2.16 Promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, la salvaguardia delle risorse
naturali e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
2.2.17 Qualificare le aree montane, contrastare l'abbandono e facilitare l'integrazione delle aree
rurali
2.2.18 Rafforzare la competitività interna ed internazionale delle imprese agricole e
agroalimentari
2.2.19 Rafforzare lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo agricolo
2.2.20 Sostenere ed incrementare il ricambio generazionale nel settore agricolo
2.2 AREA ECONOMICA
2.2.21 Rivedere la Governance regionale in materia di agricoltura, caccia e pesca in attuazione della
LR 13/2015
2.2.22 Rendere compatibile la presenza di fauna selvatica con le attività antropiche, agricole,
zootecniche e forestali
2.2.23 Promuovere la sostenibilità delle produzioni ittiche e sostenere le realtà socioeconomiche dei
territori costieri
2.2.24 Energia e Low Carbon Economy
2.2.25 La ricostruzione nelle aree del sisma
Normativa
Quadro di sintesi degli obiettivi d’Area
Indicatori di contesto: valori Emilia-Romagna e Italia
Indicatori di contesto: posizionamento Emilia-Romagna rispetto Italia (scostamento relativo %)
2.3.1 Politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo per l’Agenda 2030
2.3.2 Infanzia e famiglia
2.3.3 Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia
2.3.4 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
2.3.5 Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
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2.3.6 Politiche per l’integrazione
2.3.7 Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità
2.3.8 Valorizzazione del Terzo settore
2.3.9 Chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari
2.3.10 Completamento del percorso regionale attuativo della certificabilità
2.3.11 Consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non autosufficienza
(FRNA)
2.3.12 Dati Aperti in Sanità
2.3.13 Ottimizzazione della gestione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale
2.3.14 Politiche di sviluppo dell’area dell’assistenza territoriale
2.3.15 Prevenzione e promozione della salute
2.3.16 Riordino della rete ospedaliera e tempi di attesa per i ricoveri programmati
2.3.17 Sperimentazione nuovi modelli di collaborazione con i fondi integrativi
2.3.18 Valorizzazione del capitale umano e professionale
2.3.19 Gestione del patrimonio e delle attrezzature
2.3.20 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti
2.3.21 Politiche integrate per l’attuazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario
2.3.22 Applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile in ambito sanitario
2.3.23 Individuazione di nuovi ambiti territoriali ottimali per il governo e la gestione dei servizi
sanitari
2.3.24 Nuova struttura di governance e nuovi modelli organizzativi delle Aziende Sanitarie
Normativa
2.3 AREA SANITA’ E SOCIALE
Quadro di sintesi degli obiettivi d’Area
Indicatori di contesto: valori Emilia-Romagna e Italia
Indicatori di contesto: posizionamento Emilia-Romagna rispetto Italia
(scostamento relativo%)
2.4.1 Istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica
2.4.2 Diritto allo studio universitario ed edilizia universitaria
2.4.3 Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo. Sostegno allo sviluppo del settore
musicale
2.4.4 Innovazione e valorizzazione del sistema bibliotecario, archivistico e museale
2.4.5 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
2.4.6 Promozione culturale e valorizzazione della Memoria del Novecento
2.4.7 Promozione e sviluppo delle attività motorie e sportive
2.4.8 Promozione di aggregazione e protagonismo giovanile
Normativa
Quadro di sintesi degli obiettivi d’Area
Area territoriale - Indicatori di contesto: valore Emilia-Romagna e Italia
Area territoriale - Indicatori di contesto: posizionamento Emilia-Romagna rispetto Italia
(scostamento relativo %)
2.5.1 Polizia locale
2.5.2 Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (LR 18/2016)
2.5.3 Area Sicurezza urbana (LR 24/2003)
2.5.4 Riduzione uso di suolo, rigenerazione urbana, semplificazione e attuazione
pianificazione territoriale
2.5.5 Legalità, Lavori pubblici e Sicurezza cantieri
2.5.6 Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e del patrimonio pubblico di alloggi (Erp)
2.5.7 Promuovere la conoscenza e la sicurezza del territorio
2.5.8 Promuovere un'economia circolare: le politiche e le strategie della LR 16/2015 e del Piano
regionale per la gestione dei Rifiuti
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2.5.9 Semplificazione e sburocratizzazione
2.5.10 Strategie di Sviluppo Sostenibile
2.5.11 Strategia regionale per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico
2.5.12 Valorizzazione delle aree protette e della multifunzionalità delle foreste
2.5.13 Migliorare la qualità delle acque
2.5.14 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
2.5.15 La qualità dell’ambiente nel bacino Adriatico-Ionico: la Strategia EUSAIR
(EU Strategy Adriatic-Ionian Region)
2.5.16 Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto
ferroviario
2.4 AREA CULTURALE
2.5 AREA TERRITORIALE
2.5.17 Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico
locale, l’integrazione modale e tariffaria, l’infomobilità e interventi innovativi per la mobilità
sostenibile
2.5.18 Sostenere e promuovere il sistema idroviario padano veneto e il porto di Ravenna
2.5.19 Promuovere lo sviluppo della piattaforma intermodale per il trasporto delle merci
2.5.20 Promuovere lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture stradali strategiche nazionali e
regionali
2.5.21 Integrare le azioni di prevenzione dei rischi e la capacità di risposta alle emergenze
territoriali
2.5.22 Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER)
Normativa
INDICE TEMATICO E SITOGRAFIA
PARTE III
INDIRIZZI AGLI ENTI STRUMENTALI ED ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE E
PARTECIPATE
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.
Agenzia interregionale per il Fiume Po (A.I.PO.)
Agenzia Regionale per il Lavoro
Apt Servizi srl
Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna
Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile
Aster - Società Consortile per azioni
Bologna Fiere, Rimini Fiere, Fiere di Parma, Piacenza Expo
Cal - Centro Agro-Alimentare E Logistica S.r.l.
Centro Agro-Alimentare Di Bologna S.c.p.a.
Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.A.
CUP 2000 S.p.A.
Er.go Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna
Ervet S.p.A.
Ferrovie Emilia Romagna Srl
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.
Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime dei reati
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
Infrastrutture Fluviali Srl
Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN)
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T)
Lepida Spa
SAPIR S.p.A.
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Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.
Terme di Castrocaro S.p.A.
TPER S.p.A.
TAVOLA DI RACCORDO
fra obiettivi strategici sviluppati nelle varie edizioni del DEFR
BIBLIOGRAFIA
Presentazione
Per la quarta volta dal suo insediamento, in un contesto di riferimento economico finanziario
particolarmente complesso, la Giunta della Regione Emilia-Romagna approva il Documento di
Economia e Finanza Regionale – DEFR 2018, l’omologo a livello regionale del DEF nazionale.
Infatti, alla luce del principio di armonizzazione, il DEFR si inserisce nel quadro della
programmazione nazionale, declinando gli obiettivi in coerenza con il programma di governo e gli
indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito omunitario e nazionale. A sua volta, costituisce
documento di riferimento per laprogrammazione delle Autonomie Locali (DUP).
Il DEFR 2018 si articola in 3 Parti. Nella Parte I viene delineato il contesto di riferimento e
vengono analizzati i profili di maggior rilievo con riferimento al contesto economico, finanziario,
istituzionale e territoriale.
Sono evidenziati gli ottimi risultati raggiunti dalla nostra Regione sia sul fronte della crescita del
PIL, che in tema occupazionale. In particolare, per il 2016 viene stimata una crescita del PIL a
livello regionale pari all’1,3%, che ne fa la prima regione italiana per crescita.
Anche in tema occupazionale sono stati raggiunti ottimi risultati sia per il tasso di occupazione, che
nel 2016 è risultato superiore alla media nazionale di 11 punti percentuali, attestandosi al 68,4%,
che per il tasso di disoccupazione, che ha registrato valori inferiori alla media nazionale di ben 5
punti percentuali.
Nella Parte II sono descritti gli obiettivi strategici, articolati per missioni e programmi, secondo la
struttura adottata nel bilancio. In questo modo il DEFR offre un quadro informativo chiaro degli
interventi che la Giunta intende realizzare. Gli obiettivi, in tutto 93, sono organizzati per aree di
intervento: Istituzionale, Economica, Sanità e Sociale, Culturale, Territoriale. Per ogni obiettivo
sono indicati i risultati attesi per il 2018, per l’intera legislatura e per il 2020. I risultati attesi sono
espressi in termini di indicatori, al fine di agevolarne la rendicontazione.
La prima esperienza di Rendicontazione al DEFR è stata già effettuata con riferimento al DEFR
2015, pubblicata in concomitanza con la Nota di aggiornamento al DEFR 2017. E’ stato restituito
alla collettività l’esito dei risultati raggiunti anche in termini di impatti di cambiamento e di
sviluppo prodotti sul territorio e sulla comunità dall’azione di governo della Giunta.
La Parte III riporta gli indirizzi strategici che la Giunta assegna ai propri enti strumentali ed alle
società controllate e partecipate.
Elemento di novità di questa edizione è l’indice tematico corredato della sitografia relativa alle
banche dati, particolarmente ricche, e che costituiscono un altro punto di forza per la conoscenza e
l’approfondimento dei diversi ambiti della nostra regione.
Infine, una rilevante attenzione viene data all’illustrazione degli indicatori BES –indicatori di
benessere equo e sostenibile, come la recente normativa in tema di riforma di bilancio richiede per
il DEF nazionale, offrendo informazioni sulla multidimensionalità del benessere e sull’insieme
degli aspetti che concorrono alla qualità della vita dei cittadini.
Con la presentazione di questa quarta edizione di DEFR continua a svilupparsi quella circolarità
tra programmazione strategica, risultati conseguiti e reindirizzamento delle scelte politiche, al fine
di ottimizzare gli impatti delle politiche regionali sulla nostra comunità.
Assessora al Bilancio, riordino istituzionale,
risorse umane e pari opportunità
Emma Petitti
NB
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SI RIPORTANO DI SEGUITO GLI ASPETTI RITENUTIO DI MAGGIOR INTERESSE
PER PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS, RINVIANDO ALLA LETTURA INTEGRALE
DEL TESTO
2.3 AREA SANITA’ E SOCIALE
Salute e stili di vita
. L’Emilia-Romagna è una delle regioni con la più elevata aspettativa di vita: un nato nel 2015 si
attende di vivere mediamente 82,9 anni, 0,6 anni in più rispetto alla media italiana. La speranza di
vita alla nascita è più elevata per le donne rispetto agli uomini: 85 contro 80,9 anni. Nel 2015 la
speranza di vita alla nascita, in regione come nel resto del Paese, ha evidenziato una leggera
flessione, dopo anni di costante incremento, dovuta a una combinazione di effetti strutturali legati
all’invecchiamento della popolazione e di fattori congiunturali di natura epidemiologica e
ambientale.
In Emilia-Romagna permangono superiori al livello nazionale gli indicatori riferiti all’aspettativa di
vita in buona salute e senza alcuna limitazione nelle attività a 65 anni, pari rispettivamente a 60,9
anni e 9,8 anni.
La regione mostra un buon posizionamento anche per quanto riguarda gli indici di mortalità. La
mortalità infantile e la mortalità per tumori maligni tra gli adulti risultano entrambe inferiori alla
media del Paese: 27,9 decessi per 10.000 nati vivi, contro 29,6 in Italia, e 8,1 decessi per 10.000
residenti tra i 20 e i 64 anni, contro 8,6. Il tasso di mortalità per demenze e malattie del sistema
nervoso tra gli anziani risulta in linea con il dato nazionale.
Alcuni fattori di rischio comportamentali, quali sedentarietà, fumo, alimentazione non corretta e
consumo eccessivo di alcol, possono influire sulle condizioni di salute della popolazione.
Nel 2015, il 30% della popolazione di almeno 14 anni residente in Emilia-Romagna si dichiara
sedentario, rispetto al 39,7% della media italiana. L’incidenza delle persone di 18 anni e più in
eccesso di peso è leggermente inferiore al livello nazionale mentre risulta più diffuso in regione, tra
la popolazione di 3 anni e più, il consumo di quantità adeguate di frutta e verdura, 24,4% contro
18,8%.
Riguardo invece l’abitudine al fumo e il consumo di alcol a rischio tra le persone di almeno 14 anni,
l’Emilia-Romagna evidenzia percentuali più elevate della media italiana.
Le donne sembrano adottare stili di vita più salutari degli uomini, ad eccezione della sedentarietà
che interessa in Emilia-Romagna il 28,2% dei maschi e il 31,8% delle femmine. Per tutti gli altri
aspetti considerati, si rilevano differenze di genere a svantaggio degli uomini, particolarmente
consistenti nell’eccesso di peso (M 52,3%, F 33,2%) e nel consumo di alcol a rischio (M 26,2%, F
11,6%).
Conciliazione
. Nel 2015 in Emilia-Romagna il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con
figli in età prescolare e il tasso di quelle senza figli è in netto miglioramento rispetto all’anno
precedente e superiore alla media nazionale. Su 100 occupate senza figli le madri lavoratrici con
bambini piccoli sono circa 84 in Emilia-Romagna e 78 in Italia.
La percentuale dei lavoratori a tempo parziale involontario sul totale degli occupati è pari in EmiliaRomagna al 9,7%, oltre due punti in meno del livello nazionale. Permane un evidente divario di
genere: l’incidenza delle donne occupate a part time involontario è superiore di 11,8 punti
percentuali rispetto a quella degli uomini.
Condizioni economiche delle famiglie
Nel 2015, il reddito lordo disponibile delle famiglie residenti in Emilia-Romagna è risultato, in
termini pro capite, pari a circa 21.500 euro, in aumento rispetto all’anno precedente e superiore di
quasi 3.700 euro a quello mediamente percepito dalle famiglie italiane.
L’Emilia-Romagna presenta anche una maggiore equità nella distribuzione del reddito disponibile
rispetto alla media nazionale.
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Il buon posizionamento della regione riguarda inoltre gli aspetti legati al forte disagio economico.
L’incidenza della povertà relativa in Emilia-Romagna, pari al 4,8%, risulta tra le più basse nel
contesto nazionale, solo la Lombardia (4,6%) si colloca a una quota lievemente inferiore.
La diffusione della grave deprivazione materiale risulta in calo rispetto al 2014 e coinvolge il 5,9%
degli emiliano-romagnoli, contro l’11,5% registrato a livello italiano. La molto bassa intensità
lavorativa, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, ha un’incidenza inferiore di oltre il
58% a quella media del Paese.
Partecipazione sociale e volontariato
In Emilia-Romagna appare più diffusa, rispetto alla media italiana, sia l’attività di volontariato sia
la partecipazione sociale in senso più ampio (organizzazioni sindacali, professionali, sportive o
culturali). Nel 2016, la quota di popolazione di età superiore ai 14 anni che dichiara di aver svolto
attività di volontariato è pari all’11,5% (10,7% in Italia) mentre la partecipazione sociale coinvolge
più di una persona su quattro, il 26,7% (24,1% in Italia).
Nell’attività di partecipazione sociale emergono significative differenze di genere, che vedono gli
uomini maggiormente partecipativi, con un divario di 7,5 punti percentuali.
Violenza contro le donne.
La quota di donne emiliano-romagnole che ha subito episodi di violenza negli ultimi cinque anni,
violenza fisica, sessuale o domestica, risulta più elevata della media italiana.
In Emilia-Romagna nel 2014, l’8,2% delle donne tra 16 e 70 anni ha subito violenza fisica negli
ultimi 5 anni e il 6,7% violenza sessuale.
La violenza nelle relazioni di coppia, negli ultimi 5 anni, ha riguardato il 5,9% delle donne di età
compresa tra 16 e 70 anni, in particolare il 3,3% delle donne attualmente con un partner e il 5,9%
delle donne con un ex partner.
Tuttavia negli ultimi anni si è registrata una tendenza in netto miglioramento. Confrontando i
dati del 2006 con quelli del 2014, si registrano diminuzioni significative e superiori a quelle medie
nazionali sia per il tasso di violenza sessuale (-3,8 punti percentuali) sia per il tasso di violenza
domestica (-1,8 punti percentuali).
Offerta di servizi socio-sanitari e socio-educativi
In Emilia-Romagna l’offerta di servizi sociali e socio-sanitari, sia destinati alla popolazione
anziana sia alle famiglie con bambini, è notevolmente più elevata rispetto alla media nazionale.
La disponibilità in strutture per l’assistenza socio-sanitaria è pari a 9,1 posti letto per 1.000 abitanti,
contro una media italiana di 6,3.
Il divario è ancora più ampio se si considerano la quota di persone con 65 anni o più trattate in
Assistenza domiciliare integrata o l’incidenza di bambini fino a 2 anni accolti in asili nido e in
servizi integrativi comunali, per le quali l’Emilia-Romagna, con oltre 10 anziani su 100 trattati e 26
bambini su 100 presi in carico, si colloca ai vertici della graduatoria regionale.
2.3.2 Infanzia e famiglia
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Garantire alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie servizi educativi di qualità, coinvolgendo
tutti i soggetti della comunità regionale, pubblici e privati.
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri assessorati coinvolti
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro
Politiche per la salute
Strumenti e modalità di attuazione
mantenimento delle risorse destinate ai servizi educativi per l’infanzia
adeguamento e attuazione LR 19/2016 e definizione nuove direttive attuative, anche con riguardo
alla L. 107/2015 e decreti attuativi;
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definizione nuovi indirizzi di programmazione per i servizi educativi
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, Soggetti gestori pubblici e privati
Destinatari
Bambine, Bambini e loro famiglie, Operatori dei servizi
Eventuali impatti sugli Enti locali
Gli Enti Locali sono i principali attori delle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione
Sviluppare una rete integrata ed evolutiva di servizi educativi per l’infanzia quale fattore strategicocompetitivo per l’intera comunità regionale, a partire dalla correlazione tra la diffusione dei servizi
e il tasso di occupazione femminile. Contribuire a superare la rigidità nell’organizzazione del lavoro
e negli orari di apertura dei servizi
Banche dati e/o link di interesse
Sociale - Infanzia e adolescenza - Il sistema informativo servizi prima infanzia (SPI-ER):
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanziae-adolescenza/il-sistema-informativo-dei-servizi-prima-infanzia-della-regione-emiliaromagnaspi-er
Infanzia e adolescenza - Report dati su bambini e i servizi educativi per la prima infanzia (SPI-ER):
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanziae-adolescenza/i-dati-e-le-statistiche/i-bambini-e-i-servizi-educativi-per-la-primainfanziafonte-spier
Risultati attesi
2018
monitoraggio della nuova normativa regionale in materia di servizi educativi, anche in
applicazione delle disposizioni nazionali conseguenti alla L.107/2015
definizione di nuovi indirizzi triennali per i servizi educativi per la prima infanzia (art. 10 LR
19/2016)
monitoraggio dei servizi educativi “sperimentali”
attuazione e verifica delle Intese triennali con i soggetti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie
(pubbliche e private) e riparto fondi ai sensi della LR 26/2001
Intera legislatura
promozione di azioni di miglioramento delle condizioni di fruibilità e qualità diffusa dei servizi
educativi, nell’ottica della sostenibilità di sistema
definizione e applicazione di un nuovo sistema di regolazione dei servizi educativi per l’infanzia,
in rapporto con gli enti locali e i gestori pubblici e privati (artt. 17 e 18 LR
19/2016)
2.3.3 Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Attuazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale; supporto alla programmazione sociale
locale con ripartizione del Fondo sociale regionale; monitoraggio e supporto all’attuazione delle
linee guida di riordino del Servizio Sociale Territoriale (SST), delle Linee guida per l’attività dei
Centri per le Famiglie e degli interventi di promozione, protezione e tutela dell’infanzia e
adolescenza.
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri assessorati coinvolti
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Politiche per la Salute
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Strumenti e modalità di attuazione
mantenimento delle risorse destinate ai servizi educativi per l’infanzia
adeguamento e attuazione LR 19/2016 e definizione nuove direttive attuative, anche,con riguardo
alla L. 107/2015 e decreti attuativi;
definizione nuovi indirizzi di programmazione per i servizi educativi;
LR 13/2015, LR 12/2013, LR 2/2003;
DGR 817/2016, DGR 391/2015, DGR 1012/2014, DGR 1904/2011 e ss.mm.
Piano sociale e sanitario
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, AUSL, Terzo settore , Agenzia regionale per il Lavoro, Servizio Programmazione,
valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro, INPS,
Agenzia Sanitaria e Sociale regionale
Destinatari
Cittadini adulti e minori di età, Enti locali, AUSL, Terzo Settore
Eventuali impatti sugli Enti locali
Gli impatti previsti sono notevoli in quanto la titolarità della gestione dei servizi è degli Enti locali e
l’impatto delle scelte sul tema della programmazione ricade direttamente su famiglie e cittadini. Per
questo è necessario che il percorso per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti sia
ampiamente condiviso e coinvolga tutti gli interlocutori interessati. Accrescere la capacità
empowerment dei cittadini e di leggere ed interpretare i contesti di vita e le situazioni “a rischio”,
promuovere azioni di valorizzazione delle competenze con particolare riguardo alle famiglie in
condizioni di vulnerabilità sociale.
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione
Ogni attività di quelle sopra descritte ha necessariamente un impatto sulle cittadine di genere
femminile presenti nel territorio regionale, siano esse bambine, ragazze e donne, di cittadinanza
italiana o non. Così come l’attenzione è posta ai cittadini minori di età quali soggetti portatori di
diritti di benessere e protezione. Sarà quindi necessario che il percorso per il raggiungimento degli
obiettivi sopra descritti sia ampiamente condiviso e coinvolga tutti gli interlocutori interessati e
tenga conto in particolare degli obiettivi del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari
opportunità di genere:
contrastare i fenomeni di povertà e marginalità sociale di genere, favorendo l’inclusione
garantire la sicurezza, contrastando ogni forma di abuso e violenza
Banche dati e/o link di interesse
Sportelli sociali: Sistema informativo IASS
Centri per le famiglie: sistema rilevazione presidi e attività (anagrafe regionale strutture sociali e
sanitarie)
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/politiche-sociali-integrazione-sociosanitaria/
iass/documentazione
Infanzia e adolescenza - Il sistema informativo su bambini, ragazzi e servizi sociali (SISAM-ER):
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanziae-adolescenza/il-sistema-informativo-sisam
Infanzia e adolescenza - Report dati su bambini e i ragazzi in carico ai servizi sociali (Fonte:
SISAM-ER):
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/approfondimenti/osservatorioinfanziae-adolescenza/I%20bambini%20e%20i%20servizi%20sociali
Risultati attesi
2018
attuazione del Piano sociale e sanitario regionale
attività a supporto e monitoraggio dell’attuazione delle Linee guida del SST
attività a supporto e monitoraggio dell’attuazione delle Linee guida per i Centri per le famiglie
nuova definizione degli obiettivi e dei criteri di riparto del fondo sociale regionale
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definizione e attuazione programma e bandi dedicati all’adolescenza
qualificazione del sistema di protezione e tutela dell’infanzia e adolescenza e supporto
alle famiglie vulnerabili
definizione di specifiche indicazioni attuative nell’ambito degli interventi integrati per bambini e
ragazzi con bisogni socio-sanitari complessi
Intera legislatura
attuazione Piano Sociale e Sanitario Regionale
azioni di prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori e sostegno alla genitorialità
confronto con gli enti locali sulla programmazione territoriale del sistema di accoglienza dei
minorenni fuori famiglia al fine della rimodulazione dell’offerta in relazione all’evoluzione
dell’utenza
2.3.4 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Interventi per la disabilità
L’integrazione professionale delle persone disabili costituisce uno dei fondamentali obiettivi delle
politiche regionali del lavoro e di coesione sociale e uno dei principali indicatori della qualità
dell’azione delle istituzioni, dell’efficacia dei servizi, del grado di sviluppo del tessuto
imprenditoriale ed economico.
L’azione della Regione per l’integrazione al lavoro delle persone disabili si realizza innanzitutto
tramite l’applicazione della normativa nazionale e regionale.
La Legge nazionale 68/99 affida alle Regioni il compito di programmare gli interventi per facilitare
l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, ricorrendo alle risorse del Fondo
Regionale Disabili (FRD) costituito dagli oneri dovuti dalle imprese che non rispettano gli
adempimenti previsti dalla suddetta Legge o che chiedono l'esonero dall'obbligo.
La LR 14/2015 istituisce l’integrazione dei servizi sociali, sanitari e del lavoro per favorire,
attraverso una presa in carico integrata e multidisciplinare, l’inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro delle persone più fragili e vulnerabili e introduce una nuova tipologia di tirocinio
che consente esperienze sul lavoro anche alle persone meno pronte a inserirsi in una organizzazione
aziendale, ma che possono trovare vantaggio in un’esperienza di tipo lavorativo anche sotto il
profilo riabilitativo.
In attuazione di quanto previsto dalla normativa si collocano gli interventi di politica attiva diretti
alle persone. Tali interventi sono finanziati dal FRD e prevedono: formazione, orientamento,
accompagnamento al lavoro, tirocini, tutoraggio e valutazione delle competenze, nonché azioni di
sistema per accompagnare i processi di supporto all’inserimento lavorativo e alla valorizzazione
professionale (contributi ai Comuni per il sostegno alla mobilità casa-lavoro, sostegno a
associazioni e cooperative sociale, ecc.) e misure di accompagnamento e un’offerta
di servizi in grado di assicurare condizioni di contesto (sociale, territoriale, aziendale) favorevoli
all’inclusione sociale.
Attraverso il FRD, nel 2018, sono previste anche azioni a favore delle imprese, sia quelle sottoposte
all'obbligo di assunzione ai sensi della legge, che quelle che assumono disabili in un'ottica di
valorizzazione dell'impegno sociale d'impresa (incentivi per l'assunzione e contributi per
l'adattamento dei posti di lavoro).
All’obiettivo di aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi per il lavoro dedicati alle persone
disabili per ridurne la distanza dal mercato del lavoro contribuisce sia l’operatività dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro, che l’attuazione della LR 14/2015, che prevede l’assegnazione di risorse
del Fondo Regionale Disabili anche ai Distretti per la realizzazione dei progetti integrati previsti
dalla legge.
Assessorato di riferimento
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università,
ricerca e lavoro
Altri assessorati coinvolti
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Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma
Politiche della salute
Politiche di welfare e politiche abitative
Strumenti e modalità di attuazione
Fondo Regionale Disabili
Altri soggetti che concorrono all’azione
Partenariato istituzionale, economico e sociale (Conferenza Regionale Tripartita, Comitato di
Coordinamento Istituzionale, Conferenza Regionale Sistema Formativo, Conferenza Regione e
Università), soggetti formativi (scuole, enti di formazione accreditati, centri di ricerca, università),
Enti locali e Servizi per il lavoro, servizi sociali e sanitari
Destinatari
Persone con disabilità
Risultati attesi
2018
programmazione e attuazione degli interventi a favore del collocamento dei disabili, in accordo
con le rappresentanze delle Associazioni Disabili e delle parti sociali, su tutto il territorio regionale
attuazione delle misure previste dalle LR 14/2015 per quanto riguarda le persone con disabilità in
condizioni di fragilità e vulnerabilità
Intera legislatura
accrescere la percentuale di persone con disabilità che ai sensi della L. 68/99 possono essere
collocate al lavoro ma anche delle persone con disabilità che non rientrano nei parametri previsti
dalla Legge, ma che hanno maggiori difficoltà a collocarsi nel mercato del lavoro
2.3.5 Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Gli obiettivi si collocano nell'ambito delle indicazioni della Strategia europea 2020 e sono volti a
contrastare e ridurre gli effetti della povertà e dell'emarginazione sia rispetto al fenomeno nel suo
complesso, sia relativamente a particolari fasce di popolazione maggiormente vulnerabili (ad
esempio senza fissa dimora, soggetti in area penale, rom e sinti).
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri assessorati coinvolti
Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università,
ricerca e lavoro
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna
Politiche per la salute
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale
Turismo e commercio
Strumenti e modalità di attuazione
supporto all'implementazione di misure nazionali e regionali di sostegno al reddito e a contrasto
della povertà con particolare riferimento alle famiglie con minori
attuazione e monitoraggio della LR 14/2015 in materia di inclusione sociale e lavorativa delle
persone in condizione di fragilità
sperimentazione di interventi innovativi nel campo del disagio socio-abitativo cronico e
conclusione del percorso valutativo
attuazione della LR 11/2015 e della Strategia regionale anche attraverso la concessione - mediante
bando - di contributi in conto capitale e spesa corrente per il superamento delle aree sosta di grandi
dimensioni e delle situazioni di degrado abitativo
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supporto alla realizzazione di interventi a sostegno dell’inserimento socio-lavorativo in
collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria Regionale e gli Assessorati regionali
competenti
Altri soggetti che concorrono all’azione
Amministrazioni pubbliche, Terzo settore, Parti sociali
Destinatari
Persone in condizioni di povertà (anche a seguito della crisi economica) e marginalità estrema quali
senza fissa dimora con situazioni multiproblematiche (salute mentale, alcolismo,
tossicodipendenza), Persone fragili ai sensi della LR 14/2015, Persone rom e sinti che vivono
ancora nelle aree sosta di grandi dimensioni e in situazioni di degrado abitativo, Soggetti in area
penale (detenuti e persone sottoposte a misure alternative alla detenzione)
Eventuali impatti sugli Enti locali
Politiche e obiettivi nel campo del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle categorie
più vulnerabili hanno un impatto diretto sugli Enti locali e sulla coesione sociale
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione
Tutti gli interventi nei confronti delle persone in condizioni di vulnerabilità e grave marginalità
sociale sono finalizzati a compensare, almeno in parte, le condizioni di svantaggio, quindi a creare i
presupposti per una maggiore parità. Ad esempio la chiusura dei campi sosta di grandi dimensioni
risponde anche alla necessità di eliminare un elemento di separatezza e stigmatizzazione da parte
della comunità maggioritaria oltre che un fattore di tensione sociale
Risultati attesi
2018
sperimentazione della misura regionale di sostegno al reddito di cui alla LR 24/2016
monitoraggio sullo stato di attuazione della LR 24/2016
gestione del bando regionale per il superamento delle aree sosta per rom e sinti di grandi
dimensioni e delle situazioni di degrado ai sensi della LR 11/2015
implementazione del sistema informativo regionale collegato alla LR 11/2015
Intera legislatura
consolidamento e monitoraggio della programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del
lavoro, sociali e sanitari in attuazione della LR 14/2015
monitoraggio quali-quantitativo delle presenze nelle aree e nei campi sosta della regione anche
attraverso l'elaborazione di un sistema informativo collegato alla LR 11/2015
predisposizione della relazione alla clausola valutativa prevista all'art. 7 LR 11/2015
attuazione di una misura regionale per il contrasto alla povertà (RES)
2.3.6 Politiche per l’integrazione
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Raggiungimento di un buon livello di inclusione sociale delle persone migranti nel contesto
regionale (scuola, formazione, lavoro, sociale, salute, casa), rimozione di ostacoli di ordine
linguistico, culturale ed organizzativo, promozione di forme di cittadinanza attiva e di dialogo
interculturale, prevenzione e contrasto ai fenomeni di esclusione, discriminazione e tratta in
attuazione della LR 5/2004.
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri assessorati coinvolti
Giunta Regionale per specifiche competenze
Strumenti e modalità di attuazione
attuazione interventi/azioni finalizzati all’integrazione nell’ambito di programmazioni e/o Accordi
nazionali/europee
definizione e gestione progetti a valere su avvisi pubblici FAMI in materia di integrazione dei
cittadini stranieri

216

valutazione degli obiettivi di integrazione sociale dei cittadini stranieri ai sensi della LR 5/2004 e
della programmazione triennale in materia: Clausola Valutativa e Relazione Conclusiva sul
Triennio 2014-2016;
supporto al consolidamento di un sistema regionale di accoglienza per richiedenti e titolari di
prosecuzione del progetto regionale Oltre la Strada per la prevenzione, assistenza e integrazione
sociale vittime di tratta e riduzione in schiavitù
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, Amministrazioni dello Stato, Soggetti del Terzo Settore, Parti Sociali, Associazionismo
immigrati, Volontariato, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Destinatari
Cittadini stranieri presenti e/o residenti in Emilia-Romagna, Richiedenti e titolari di protezione
internazionale, Persone vittime di tratta e riduzione in schiavitù, Operatori dei servizi pubblici e
del terzo settore, Volontari
Eventuali impatti sugli Enti locali
Gli Enti locali sono tra i principali attori della programmazione sociale regionale per l’integrazione
sociale dei cittadini stranieri
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione
L’insieme degli interventi suindicati si pone l’obiettivo di garantire pari opportunità e non
discriminazione diminuendo, in particolare, le differenze in termini di accesso ed efficacia di
risposta da parte dei servizi pubblici tra la sottopopolazione autoctona e quella immigrata
(extracomunitari e comunitari)
Banche dati e/o link di interesse
Progetto Osservatorio sulla tratta: http://www.osservatoriointerventitratta.it/?page_id=397
Immigrazione:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/osservatorio-regionalesulfenomenomigratorio
Risultati attesi
2018
programmazione e attuazione sull’intero territorio regionale di misure volte a favorire dei cittadini
stranieri al sistema dei servizi pubblici
prosecuzione della progettazione regionale a valere sui Fondi FAMI in materia di apprendimento
della lingua italiana, misure per l’integrazione e la partecipazione sociale dei migranti
approvazione del nuovo Programma Triennale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri ai
sensi dell’art. 3 comma 2 della LR 5/2004
prosecuzione del sistema di interventi territoriali denominato "Oltre la Strada" e implementazione
di azioni sperimentali di sistema, ai sensi del DPCM del 16 maggio 2016 e del raccordo con il
sistema asilo
Intera legislatura
programmazione e gestione delle misure per l’integrazione dei cittadini stranieri,finanziate
attraverso il FAMI (biennio 2019-20)
2.3.7 Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
Contrasto alla violenza di genere:
Attuazione della LR 6/2014 e del Piano regionale contro la violenza di genere (DAL n. 69/2016)
attraverso l’istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e dell'Elenco regionale
dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni.
Riparto e assegnazione del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art.
19, comma 3 DL 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006) di cui al DPCM 25
novembre 2016.
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Riparto e assegnazione del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
previste al paragrafo 4 del piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui
al DPCM 25 novembre 2016.
Pari opportunità:
promozione del mainstreaming di genere anche attraverso l’attività dell’Area di integrazione del
punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali; coordinamento del
lavoro per la predisposizione del Bilancio di genere e del Piano integrato in materia di pari
opportunità; prosecuzione delle attività di diffusione di una cultura attenta alle differenze e alle pari
opportunità e al contrasto agli stereotipi di genere; attuazione della LR 6/2014 per le parti di
competenza.
Istituzione del Tavolo regionale permanente delle politiche di genere (art. 38 LR 6/2014).
Emanazione del secondo bando regionale per la concessione di contributi a sostegno di progetti
rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle
discriminazioni e della violenza di genere.
Assessorato di riferimento
Bilancio, riordino territoriale, risorse umane e pari opportunità
Altri assessorati coinvolti
Giunta Regionale per specifiche competenze
Strumenti e modalità di attuazione
LR 2/2003
Piano Sociale e Sanitario regionale 2008-2011 (DAL 175/2008)
Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime della violenza di genere di cui alla
DGR 1677/2013
LR 6/2014
Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei
Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del DPCM del 27 novembre
2014
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015
Piano regionale contro la violenza di genere (DAL n. 69/2016)
DPCM 25 novembre 2016
DGR 629/2014 “Approvazione del Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari
opportunità di genere 2014/2016”
DGR 459/2015 “Istituzione Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo
impatto sulle politiche regionali ai sensi dell'art. 39 della L.R. 6/2014”
DGR 1476/2016 “Bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti rivolti alla
promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della
violenza di genere" - annualità 2016 e 2017
Altri soggetti che concorrono all’azione
Conferenze Territoriali Sociali-Sanitarie (CTSS), Enti Locali, Aziende USL e Distretti, Soggetti
gestori pubblici e privati di case e centri antiviolenza, Agenzie di Comunicazione, Scuole e agenzie
educative, Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, ONLUS
Destinatari
Vittime di violenza di genere e loro figli e figlie, Donne e cittadinanza in genere, Operatori dei
servizi
Eventuali impatti sugli Enti Locali
Gli Enti Locali - insieme ad Aziende USL e Distretti - sono i principali attori delle azioni di
coordinamento territoriali necessarie per raggiungere gli obiettivi
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione
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Tutte le attività sono dirette alla promozione delle pari opportunità e al contrasto delle
discriminazioni
Risultati attesi
2018
attuazione della Legge regionale 6/2014, del Piano regionale contro la violenza di genere e del
Piano d’azione nazionale contro la violenza di genere
attività di mainstreaming e presidio delle attività regionali in materia di pari opportunità;
coordinamento del lavoro e realizzazione del Bilancio di genere e del Piano integrato in materia di
pari opportunità;
prosecuzione delle attività di diffusione di una cultura attenta alle differenze e alle pari
opportunità e al contrasto agli stereotipi di genere
Intera legislatura
consolidamento di azioni regionali e territoriali sistematiche e diffuse sui temi delle pari
opportunità e del contrasto alla violenza di genere
2.3.8 Valorizzazione del Terzo settore
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cooperazione, volontariato e associazionismo
Valorizzazione del ruolo degli enti del terzo settore nel sistema di welfare regionale, ridefinizione
dei rapporti della Pubblica Amministrazione e della Regione in particolare con detti enti del terzo
settore, attuazione della riforma nazionale in merito. Valorizzazione del Servizio Civile anche
mediante l'attuazione del documento di programmazione triennale.
Assessorato di riferimento
Politiche di welfare e politiche abitative
Altri assessorati coinvolti
Presidenza
Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sima
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università,
ricerca e lavoro
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna
Politiche per la salute
Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale
S
Strumenti e modalità di attuazione
LR 34/2002, LR 20/2003, LR 12/2005, LR 8/2014, LR 12/2014, LR 13/2015, LR 11/2016
Direttive e Linee guida di attuazione
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali,
altri enti del terzo settore, Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), Co.Ge (Comitato di gestione
fondo speciale per il volontariato dell’Emilia-Romagna), Enti iscritti all’albo del Servizio Civile,
Coordinamenti Provinciali enti di servizio civile, Ervet, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Destinatari
Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali, Enti locali,
AUSL, CSV, Giovani, Enti pubblici e privati del servizio civile
Eventuali impatti sugli Enti locali
Sono notevoli in quanto le politiche avranno effetti sulla programmazione, pianificazione e
realizzazione degli interventi locali e sulla forma di rapporto con gli enti del Terzo settore. Inoltre
valorizzazione dei giovani italiani o provenienti da altri paesi quale risorsa positiva per la comunità
locale e occasione di crescita umana, relazionale e professionale dei giovani stessi
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione
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Contrastare i rischi di isolamento dei soggetti con meno potenzialità (professionali, fisiche,
linguistiche, culturali ecc.)
Banche dati e/o link di interesse
Sociale - Banche dati Registri Terzo Settore:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/banche-dati/banche-dati/iscrizionionline-registri-terzo-settore/registri-terzo-settore
Risultati attesi
2018
messa a regime delle banca dati TeSeO per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale e avvio delle iscrizioni on line delle cooperative sociali
definizione delle nuove forme di rappresentanza territoriali del terzo settore, del ruolo dei centri di
servizio per il volontariato (anche tenuto conto della ridefinizione istituzionale territoriale) e
ridefinizione dei criteri per la tenuta del registro degli enti del Terzo settore
attuazione del documento di programmazione triennale del servizio civile
Intera legislatura
messa a regime delle banca dati TeSeO per tutto il Terzo Settore
attuazione della riforma del Terzo settore a livello territoriale in armonia con il dettato normativo
nazionale
2.3.9 Chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
Il 31 marzo 2015 gli Ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi e le misure di sicurezza
detentive applicate dalla Magistratura da quella data vengono eseguite e presso strutture ad
esclusiva gestione sanitaria (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza - REMS) attivate
presso le AUSL di Bologna e di Parma. Le Aziende Usl devono garantire la definizione di
programmi terapeutico-riabilitativi da sottoporre alla Magistratura, per la dimissione dei pazienti
dalle REMS.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Strumenti e modalità di attuazione
monitoraggio dell’attività delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)
aperte a Bologna e a Parma
potenziamento della assistenza e della definizione dei programmi terapeutico riabilitativi
individuali diretti alle persone autrici di reato
definizione di procedure con la Magistratura di sorveglianza e di cognizione dirette a privilegiare
le misure di sicurezza non detentive come previsto dalla norma nazionale
Destinatari
Persone con patologie psichiatriche autrici di reato
Risultati attesi
2018
nel rispetto delle autonome decisioni della Magistratura, maggiore offerta da parte delle
AUSL di programmi per l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al soggiorni in REMS per le
persone con patologie psichiatriche autrici di reato
Intera legislatura
attivazione della futura residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza situata presso
l’Azienda Usl di Reggio Emilia
2.3.10 Completamento del percorso regionale attuativo della certificabilità
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
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Definizione ed applicazione di una regolamentazione e di un sistema di procedure in materia
amministrativo-contabile che consenta alle Aziende Sanitarie ed alla Gestione Sanitaria Accentrata
regionale di migliorare la qualità del dato contabile e di sottoporsi positivamente ad eventuali
verifiche e revisioni contabili.
Raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali definiti a livello nazionale e
regionale, attraverso il completamento e l’applicazione del sistema delle procedure amministrativocontabili e di controllo interno.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Risultati attesi
2018
le aziende sanitarie devono consolidare le procedure attivate nel Percorso Attuativo della
Certificabilità dei bilanci (PAC), già oggetto di Revisione limitata da parte dei Collegi sindacali,
prevedendo la costituzione di un servizio di audit interno. La Regione attiva un nuovo ed unico
sistema informativo dell’area amministrativo contabile (GAAC) a supporto della gestione dei
processi aziendali e della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), orientato ad una standardizzazione
a livello regionale delle buone pratiche amministrative
Intera legislatura
certificabilità dei bilanci di tutte le Aziende Sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata
regionale, eventualmente verificata la revisione contabile del bilancio d’esercizio
positivo superamento delle annuali valutazioni da parte del tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all’art.12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
2.3.11 Consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non
autosufficienza (FRNA)
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
L’obiettivo strategico riguarda il consolidamento dei servizi e delle prestazioni assicurate tramite il
FRNA (Fondo Regionale per la Non Autosufficienza) garantendo il mantenimento dei livelli di
qualità definiti per i servizi accreditati, l'innovazione, la flessibilità e la sostenibilità nel tempo
dell’offerta dei servizi e della, loro flessibilità in relazione alle previsioni degli andamenti
demografici della popolazione e l'equità nell'accesso e nella contribuzione al costo dei servizi e la
rendicontazione sociale dell'uso di queste risorse anche a livello territoriale.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati coinvolti
Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità
Strumenti e modalità di attuazione
per l'equità di accesso, i criteri di distribuzione ed allocazione territoriale delle risorse
per il consolidamento dei servizi, gli strumenti di governance territoriale in fase di ridefinizione
ed una più chiara definizione delle regole condivise a livello regionale per l'utilizzo del FRNA
puntando su innovazione soprattutto nel sostegno a domicilio e degli obblighi di rendicontazione a
livello territoriale
per la garanzia della qualità e della sostenibilità nel tempo, la messa a regime del sistema di
accreditamento dei servizi sociosanitari mediante la semplificazione dei requisiti con l'orientamento
finale al benessere delle persone e delle famiglie destinatarie dei servizi e curando la comunicazione
con i cittadini sui benefici conseguenti per loro
per la sostenibilità, l'uso integrato di tutte le risorse (FNA -Fondo Nazionale per la Non
Autosufficienza, risorse degli Enti locali, risorse degli utenti)
Altri soggetti che concorrono all’azione
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Enti locali (negli strumenti di governance), in un rinnovato rapporto con le Organizzazioni
sindacali, Associazioni, Terzo settore, Soggetti gestori dei servizi accreditati
Destinatari
Persone non autosufficienti (anziani, disabili) con diversi livelli di gravità, le loro famiglie ed il
caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza come definito dalla LR
2/2014)
Banche dati e/o link di interesse
SISEPS - Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali:
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/
Risultati attesi
2018
mantenimento dell’offerta complessiva di servizi e di capacità di presa in carico rispetto al 2016
definizione modalità flessibili ed innovative degli interventi finanziabili con FRNA, FNA e
“Dopo di noi” per il sostegno alla autonomia delle persone gravemente disabili che non hanno o
potranno perdere i sostegni familiari
semplificazione e sostenibilità del sistema di accreditamento dei servizi socio-sanitari
Intera Legislatura
mantenimento del numero complessivo degli utenti rispetto al 2015 a parità di risorse
disponibili
definizione ed attuazione a livello territoriale dei criteri condivisi a livello regionale per garanzia
di equità nell'accesso e nella contribuzione al costo dei servizi sociosanitari in relazione sia alla
definizione del nuovo Isee che dell’accordo con gli Enti locali per la costruzione di un sistema
omogeneo regionale per la contribuzione al costo dei servizi sociosanitari
attuazione delle modalità condivise di rendicontazione sociale dell'uso del FRNA e FNA in tutti
gli ambiti distrettuali
2.3.12 Dati Aperti in Sanità
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
Perseguire l’obiettivo di rendere i dati e gli indicatori, prodotti nel Sistema Informativo delle
Politiche Sanitarie e Sociali, liberamente accessibili a tutti, senza vincoli che ne limitino la
riproduzione e il riuso. In stretta relazione con gli obiettivi del Programma per la trasparenza e
l’integrità, il Progetto Dati Aperti e l’Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna, il sistema
dei Servizi Sanitari e Sociali pubblica con regolarità, in formato digitale, elaborabili ed importabili
elettronicamente, le informazioni che descrivono lo stato di salute della popolazione, struttura,
funzionamento, costi e risultati dell’attività svolta dai servizi sanitari e sociali, con l’obiettivo di
rendere conto del proprio operato e di fornire ai cittadini informazioni e strumenti per produrre
nuova conoscenza e contribuire, attraverso il riuso dei dati e le loro valutazioni, a migliorare la
qualità dei servizi erogati. Tutto questo in un ecosistema sempre più dinamico, interconnesso e
collaborativo tra amministrazione regionale e società civile. In particolare, i “ Dati aperti” messi a
disposizione permetteranno:
abilitare servizi che utilizzano dati da fonti diverse e che consentono di descrivere,
dinamicamente, il funzionamento di una struttura sanitaria, per scegliere trovare il miglior equilibrio
tra distanza, qualità ed adeguatezza della prestazione
arricchire i dati a disposizione con altri dati già disponibili (informazioni geo-spaziali sulle
strutture, le distanze e tempi di percorrenze su strada) per abilitare la realizzazione da parte della
comunità di servizi paziente-centrico che migliorano l’accesso alle prestazioni/strutture
Obiettivi strategici:
governare il processo di apertura dei dati, con l’obiettivo di rendere sempre più fruibile
il patrimonio informativo esistente, garantendone rilevanza, qualità e tempestività di pubblicazione
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perseguire l’interazione con gli utilizzatori dei dati e fare rete con processi analoghi attivi a livello
regionale, nazionale ed europeo.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Strumenti e modalità di attuazione
è necessario un investimento sul web sociale, sulla convergenza al digitale di tutti i documenti e la
loro fruizione attraverso internet e dispositivi mobili; occorre poi definire le priorità per l’agenda
della pubblicazione dei dati aperti di sanità e sociale, da aggiornare periodicamente e con il
coinvolgimento degli utenti. Uno sforzo importante è garantire il controllo di qualità dei dati e delle
informazioni
Altri soggetti che concorrono all’azione
Capo di Gabinetto, Aziende Sanitarie
Banche dati e/o link di interesse
Salute - Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali (SISEPS):
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/reporter/reporter-stats
Risultati attesi
2018
pubblicazione periodica dell’agenda per il rilascio dei dati (rango di priorità e scadenze): rispetto
dei tempi e delle priorità di apertura
confronto con gli stakeholder per azioni ed iniziative di promozione della visibilità
Intera legislatura
redazione del piano di comunicazione dei Dati Aperti
pubblicazione periodica dell’agenda per il rilascio dei dati (rango di priorità e scadenze): rispetto
dei tempi e delle priorità di apertura
2.3.13 Ottimizzazione della gestione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
Programmazione dell'utilizzo delle disponibilità liquide e del ricorso all'anticipazione di tesoreria al
fine di consolidare i tempi di pagamento del settore sanitario e di rispettare le disposizioni del
D.Lgs 231/2002 e s.m.i.
Completamento del percorso finalizzato all'adesione delle Aziende Sanitarie alla convenzione
regionale per lo svolgimento del servizio di Tesoreria.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Altri assessorati coinvolti
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità
Risultati attesi
2018
consolidamento della riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR e
pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, (pagamenti entro i 60gg) attraverso
un impiego efficiente della liquidità disponibile a livello regionale e un utilizzo ottimale
dell’indebitamento a breve (anticipazione di tesoreria).
adesione alla convenzione regionale per lo svolgimento del servizio di Tesoreria dell’ultimo
gruppo di aziende (Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Bologna, IRCCS
Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola)
pieno utilizzo della fatturazione elettronica quale strumento per migliorare l’efficacia e
l’efficienza del processo amministrativo, offrendo ai fornitori un servizio sempre adeguato
miglioramento dei tempi di alimentazione della Piattaforma della Certificazione dei
Crediti (PCC), in aderenza alla normativa vigente
Intera legislatura
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consolidamento dei tempi di pagamento del settore sanitario, monitoraggio e verifica
dell'indicatore aziendale di tempestività dei pagamenti, annuale e trimestrale
adesione alla convenzione regionale per lo svolgimento del servizio di Tesoreria
2.3.14 Politiche di sviluppo dell’area dell’assistenza territoriale
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
Medicina di gruppo
- revisione del modello organizzativo della medicina convenzionata, medicina generale, pediatria di
libera, specialistica ambulatoriale, alla luce delle indicazioni della normativa nazionale di
riferimento (L. 189/2012, Patto per la Salute 2014-2016)
- monitoraggio e valutazione delle modalità organizzative e assistenziali dei Nuclei di Cure
Primarie;
- promozione di percorsi di miglioramento della qualità assistenziale anche attraverso reportistica
dedicata.
Case della Salute
- le Case della Salute devono qualificarsi come strutture facilmente riconoscibili e raggiungibili
dalla popolazione di riferimento in cui operano comunità di professionisti (équipe
multiprofessionali e interdisciplinari) secondo uno stile di lavoro orientato a programmi e percorsi
integrati, tra servizi sanitari, territorio-ospedale, e tra servizi sanitari e sociali;
- definire elementi organizzativi e assistenziali a supporto del coordinamento delle attività,
soprattutto nelle Case della Salute a media/alta complessità, della presa in carico della persona
secondo il paradigma della medicina d’iniziativa, anche in coerenza con il Piano Regionale della
Prevenzione 2015-2018, e della attivazione di percorsi di prevenzione e cura multidisciplinari.
Ospedali di Comunità
- sviluppo degli Ospedali di Comunità, in coerenza con la ridefinizione della rete ospedaliera, (DGR
2040/2015). La regione intende offrire attraverso gli Ospedali di Comunità un nuovo setting
assistenziale a supporto della integrazione ospedale-territorio e della continuità delle cure per dare
una risposta più qualificata ai nuovi bisogni di salute della popolazione regionale.
Tempi di attesa
- la Regione Emilia-Romagna mantiene l'impegno avviato nel 2015 sul contenimento dei tempi di
attesa con particolare riferimento anche alla facilitazione dell'accesso alle prestazioni da parte dei
cittadini e all’aumento della capacità produttiva delle Aziende Sanitarie
- attraverso la DGR 377/2016 “Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche
ambulatoriali. Modalità operative per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale in
applicazione dell’art. 23 della LR 2/2016” sono state disciplinate uniformi modalità operative per le
Aziende
- ciascuna Azienda USL, in collaborazione con l’azienda Ospedaliera o Ospedaliera– Universitaria
o eventuale IRCCS di riferimento, ha realizzato gli interventi per il contenimento dei tempi di attesa
tra cui l’estensione degli orari di attività nelle giornate feriali e se necessario l’apertura di sabato e
di domenica degli ambulatori, la ridefinizione degli ambiti territoriali in cui devono essere assicurati
i tempi di attesa, la programmazione di prestazioni aggiuntive in caso di criticità
- l’Osservatorio Regionale per i tempi di attesa costituito dai Responsabili Unitari dell’accesso per
ambito territoriale ha il mandato di monitorare i risultati delle azioni finalizzate alla garanzia dei
tempi di attesa e i volumi di attività erogati in regime istituzionale e in libera professione
intramuraria.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Strumenti e modalità di attuazione
Medicina di gruppo
- collaborazione con le Aziende USL
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- utilizzo di piattaforme informatiche e logistiche comuni
- profili di NCP e pediatri di libera scelta
- Osservatorio Cure Primarie
Case della Salute
- definizione e sviluppo di un sistema informativo per le Case della Salute
- implementazione delle indicazioni regionali per lo sviluppo clinico-organizzativo delle Case della
Salute, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento e di integrazione tra servizi,
professionisti e la comunità locale;
- sviluppo di strumenti di identificazione precoce della fragilità a supporto della presa in carico
secondo il paradigma della medicina di iniziativa.
Ospedali di comunità
- percorso di definizione di strutture per le quali attività e casistica assistita, rendano opportuna
l’identificazione in posti letto di Ospedale di Comunità da parte delle Aziende sanitarie, in accordo
con le Conferenze Sociali e Sanitarie Territoriali;
Tempi di attesa
- miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa attraverso il rafforzamento, a livello
aziendale, delle azioni per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva ed evidenziare gli esiti, anche
con ritorno ai prescrittori, con particolare riferimento alla diagnostica pesante prevedendo l'utilizzo
in prescrizione dei quesiti diagnostici coerenti con le priorità di accesso
- presa in carico e sviluppo delle capacità produttive delle Case della Salute: le Aziende devono
potenziare le prenotazione dei controlli – ravvicinati o a distanza, senza limite temporale – da parte
della struttura (UO/Amb) che ha in carico il cittadino. Per i pazienti più complessi si ribadisce
l’importanza dello sviluppo dei percorsi di Day Service Ambulatoriale anche ai fini di trasferire in
regime ambulatoriale le prestazioni ritenute inappropriate in regime di ricovero
- riutilizzo degli appuntamenti che sono stati disdetti in applicazione della DGR 377/2016
- divulgazione a livello locale del Piano di Comunicazione/Responsabilizzazione del cittadino in
modo efficace affinché tutti gli attori del sistema (operatori CUP, prescrittori, erogatori e cittadini)
siano responsabilizzati e conoscano esattamente le regole
- utilizzo di tutti gli strumenti informatici utili al corretto percorso prescrizioneprenotazionerefertazione
(di cui alla DGR 901/2015)
Altri soggetti che concorrono all’azione
Medicina di gruppo
- Aziende USL, MMG (Medico di medicina generale) e PLS (Pediatra di libera scelta), Specialisti
ambulatoriali, Medici di continuità assistenziale, Altre professioni sanitarie
Case della salute
- Aziende USL, MMG e PLS, Altre professioni sanitarie, Servizi Sociali dei Comuni, Associazioni
di pazienti e volontariato, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Amministrazioni comunali
Continuità dell’assistenza
- Aziende USL, AOSP, MMG e PLS, Servizi Sociali dei Comuni, Associazioni di pazienti e
volontariato, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Amministrazioni comunali, Scuole
Tempi di attesa
- Aziende USL, AOSP, MMG e PLS, Specialisti ambulatoriali, Conferenze territoriali, Parti
sociali
Destinatari
Utenza assistita dal SSR
Eventuali impatti sugli Enti locali
Case della Salute
- programmazione partecipata delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie alla definizione della
rete delle case della salute. Collaborazione dei Servizi sociali dei Comuni alla realizzazione di
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setting assistenziali per percorsi di cura. Coinvolgimento delle realtà locali di volontariato nella fase
di informazione-orientamento ai servizi erogati nelle Case della Salute
Continuità dell’assistenza
- collaborazione delle amministrazioni comunali nella fase di riconversione di strutture ospedaliere
in Ospedali Di Comunità
Tempi di attesa
- collaborazione con le Conferenze sociali territoriali e le parti sociali per la condivisione degli
interventi e sul monitoraggio dei risultati attesi
Banche dati e/o link di interesse
Sanità-Profili Nuclei Cure Primarie - Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali:
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/prim/profili-nuclei-cure-primarie
Sanità-Profili Pediatri di Libera Scelta: Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche
Sociali: http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/prim/profili-pediatri-libera-scelta
Portale tempi di attesa: www.tdaer.it
Risultati attesi
2018
Medicina di gruppo
avvio del percorso di progressivo superamento delle forme associative della medicina generale e
della pediatria di libera
monitoraggio sistematico dell’assetto organizzativo della medicina generale e della pediatria
tramite l’utilizzo sistematico dell’Osservatorio Cure Primarie e dei Profili dei
MMG e PLS
Casa della Salute
Realizzazione di ulteriori Case della Salute nei singoli territori rispetto alle esistenti
Implementazione nelle Case della Salute delle nuove indicazioni regionali con il supporto di un
progetto formativo regionale in tutte le Aziende Usl
diffusione regionale dell’utilizzo dei Profili di Rischio di Fragilità nelle Case della Salute.
diffusione regionale di progetti di promozione della salute
Cure intermedie e Ospedale di Comunità
analisi nei territori dell’Emilia-Romagna della rete di servizi e strutture che concorrono
allo sviluppo delle Cure intermedie
analisi nei territori dell’Emilia-Romagna delle strutture identificabili come Ospedali di Comunità
Tempi di attesa
Mantenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche monitorate entro gli
standard regionali (30 gg per le visite, 60 gg per le prestazioni diagnostico strumentali, 7 gg per le
urgenze)
Riduzione delle mancate presentazioni degli utenti di cui alla LR 2/2016 e DGR 377/2016
ed evidenza del riutilizzo dei posti da parte delle Aziende
Verifica dell’appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di diagnostica pesante, RM
muscoloscheletriche e TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità
(DGR 704/2013)
Incremento delle prescrizioni e prenotazione dei controlli a carico dello specialista.
Spetta infatti allo specialista, che ha in carico il paziente, prescrivere le prestazioni senza rinviare il
paziente al medico di medicina generale. Anche le prenotazioni dei controlli devono essere
effettuate da parte dello specialista o struttura (UO/Ambulatoriale) che ha in carico il cittadino
Incremento delle prestazioni disponibili in prenotazione on line sul CUPWEB regionale
Intera legislatura
Medicina di gruppo
superamento delle forme associative della medicina generale e della pediatria di libera scelta
riorganizzazione dei NCP e attivazione di UCCP (Unità complesse delle cure primarie) in tutto il
territorio regionale
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definizione e applicazione di strumenti di valutazione della performance e di impatto
Casa della Salute
implementazione di un modello assistenziale basato sull’integrazione e il coordinamento tra
servizi sanitari (ospedale-territorio) e sociali, e su percorsi di prevenzione e cura multidisciplinari
con la partecipazione della comunità
implementazione del paradigma della medicina d’iniziativa, ed in particolare dei Profili di Rischio
di Fragilità nelle Case della Salute
Ospedali di Comunità
sviluppo della rete di servizi e strutture caratterizzanti le Cure intermedie nei diversi territori
dell’Emilia-Romagna
attivazione di ulteriori posti letto di Ospedali di Comunità nei diversi territori dell’EmiliaRomagna per il miglioramento dell’integrazione ospedale-territorio
Tempi di attesa
garanzia dei tempi di attesa standard per le prestazioni specialistiche (7 gg per le urgenze, 30 gg
per le visite e 60 gg per le prestazioni diagnostiche strumentali)
miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e
condivisione dei criteri uniformi dell’utilizzo delle note (condizioni di erogabilità/indicazioni di
appropriatezza) di cui al DPCM del 12/1/2017
incremento delle prenotazioni dei controlli effettuate da parte della struttura (UO/Amb) che ha in
carico il cittadino, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
2.3.15 Prevenzione e promozione della salute
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
Con l’adozione del Piano della Prevenzione Regionale 2015-2018 (DGR 771/2015), la “Salute in
tutte le politiche” continua ad essere il quadro di riferimento essenziale delle azioni di prevenzione
e promozione della salute. I Piani della Prevenzione che si sono succeduti hanno infatti promosso
interventi di contrasto dei fattori di rischio sempre più puntuali e più incentrati
sullo sviluppo di reti e alleanze e con il coinvolgimento di più settori della società, in un’ottica di
integrazione, partecipazione ed equità.
Occorre proseguire in questo percorso già avviato di qualificazione del sistema di relazioni tra le
attività di prevenzione e di promozione della salute condotte dalle Aziende Sanitarie, dai Comuni e,
più in generale, da gruppi attivi nelle Comunità di riferimento.
In questa visione integrata, il ri-orientamento dei servizi sanitari appare strategico, per offrire
programmi di prevenzione e modalità di presa in carico di patologie croniche, in particolare
all’interno del modello delle Case della Salute, in stretta collaborazione con tutte le articolazioni
coinvolte.
Su questi contenuti e modalità di lavoro occorre porre particolare attenzione nel promuovere lo
sviluppo e la valorizzazione delle specifiche competenze negli operatori della sanità.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati coinvolti
Presidenza
Agricoltura, caccia e pesca
Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità.
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna
Politiche di welfare e politiche abitative
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Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda
digitale
Turismo e commercio
Strumenti e modalità di attuazione
Il PRP 2015-2018 delinea un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione che
pongono le comunità e gli individui al centro degli interventi, e accompagnano la persona in ogni
fase della vita, nei luoghi di vita e di lavoro, con la finalità di conseguire il più elevato livello di
salute raggiungibile. Il PRP ha come elemento portante i setting in cui i progetti troveranno la loro
declinazione operativa: l'ambiente di lavoro, l'ambiente sanitario, la scuola e la comunità,
quest'ultima declinata secondo tre direttrici: programmi di popolazione, interventi età-specifici e
interventi per condizione.
Complessivamente sono stati predisposti 58 progetti, che rispondono in modo ampio ed integrato ai
diversi obiettivi posti dal PNP e prevedono un coinvolgimento di gruppi di lavoro trasversali,
composti da operatori dei diversi servizi regionali e delle Aziende Sanitarie.
I progetti sono stati classificati in: progetti a valenza essenzialmente regionale, progetti che
richiedono un intervento attivo nella organizzazione e realizzazione la parte delle Aziende Sanitarie
con un coordinamento regionale e progetti a valenza esclusivamente locale.
In questa cornice e in raccordo con la programmazione regionale, le Aziende sanitarie hanno
approvato il Piano Locale di Attività (PLA) per il triennio 2016-18, nel quale vengono declinate
azioni previste, cronogramma e monitoraggio di ciascun progetto, al fine di contribuire al
raggiungimento dei risultati attesi nel PRP.
Altri soggetti che concorrono all’azione
Aziende Sanitarie, Enti locali, Enti e Associazioni del territorio, Scuole, Organizzazioni dei
lavoratori e delle imprese, Organizzazioni del volontariato, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Destinatari
Aziende Sanitarie, Comunità, Popolazione
Eventuali impatti sugli Enti locali
L’impatto sugli Enti locali è rappresentato da costruzione di reti e alleanze e maggiori opportunità
di integrazione e coesione sociale, con particolare riferimento allo sviluppo del capitale sociale
Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione
Nella realizzazione dei progetti del Piano Regionale della Prevenzione è espressamente previsto un
approccio sistematico al contrasto delle diseguaglianze, che si avvale di un’attività ormai
consolidata nell’uso di strumenti equity oriented, implementati con le Aziende sanitarie locali.
In particolare, sono stati identificati tre determinanti di rischio prioritari in quanto più rilevanti e
contrastabili (sedentarietà nelle donne adulte, obesità infantile e promozione di stili di vita salutari
nei pazienti psichiatrici), sui quali agire con tecniche di Health Equity Audit.
Particolare attenzione all’equità è inoltre presente nei progetti esplicitamente dedicati a tipologie di
popolazione con caratteristiche di vulnerabilità sociale e/o fragilità.
La formazione a livello locale degli operatori sanitari sullo strumento dell’EqIA (Equality Impact
Assessment) è ritenuta essenziale per garantire la valutazione dei progetti inseriti nel Piano
Regionale della Prevenzione nella prospettiva dell’equità.
Infine nel PRP sono compresi due progetti dedicati alla Educazione all’affettività e sessualità con
cui si dà continuità alle iniziative da tempo attive in regione per favorire un dialogo su affettività,
sessualità e relazioni di coppia, prevenire le interruzioni volontarie di gravidanza, promuovere un
benessere relazionale e sessuale, prevenire la violenza di genere e domestica, prevenire l'infezione
da HIV e altre malattie sessualmente trasmesse e per il contrasto agli stereotipi di genere.
Risultati attesi
2018
corrispondenza ai requisiti di valutazione indicati nell’accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015
“Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018: documento per la valutazione”: almeno
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il 70% degli indicatori sentinella di tutti i programmi deve presentare uno scostamento tra valore
osservato e valore standard non superiore al 20%
presidio e coordinamento delle attività condotte nel 2018 a livello aziendale per corrispondere ai
requisiti di valutazione previsti a conclusione del Piano
Intera legislatura
2016-2018: annualmente viene misurato il livello di avanzamento dei programmi, attraverso il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel cronoprogramma, e rendicontato al Ministero della
Salute ai fini della certificazione per gli adempimenti LEA
2020
per il 2020 è prevista l’approvazione del nuovo Piano della Prevenzione Regionale: nel 2018 le
Regioni avvieranno il processo per la definizione dei nuovi obiettivi
2.3.16 Riordino della rete ospedaliera e tempi di attesa per i ricoveri programmati
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
Riordino ospedaliero
Nel corso dell'anno 2015 sono state date puntuali indicazioni relative al riordino ospedaliero
recependo le indicazioni del Patto della salute ed il DM 70/2015.
La DGR 2040/2015, avente per titolo “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli
standard previsti dalla L. 135/2012, dal Patto per la salute 2014/2016 e dal DM salute 70/2015
individua puntuali aree di intervento”, in particolare la riflessione sulla riorganizzazione della rete
ospedaliera secondo modelli innovativi quali la rete HUB and Spoke è iniziata in Regione EmiliaRomagna alla fine degli anni 90. Il provvedimento di riordino è stato valutato positivamente dal
competente tavolo nazionale, con conclusione del procedimento valutativo il 21 dicembre 2016.
In attuazione di specifiche componenti della DGR 2040/2015 sono state approvate la DGR
463/2016, sul corretto regime erogativo delle prestazioni di terapia oncologica, e la DGR 800/2015,
sui centri di senologia.
Tempi di attesa per le prestazioni di ricovero programmato
A partire dal 2017 si è reso opportuno, dopo aver messo a regime gli interventi previsti in materia di
liste di attesa ambulatoriali, affrontare il tema della accessibilità alle prestazioni di ricovero
programmato. Con DGR 272/2017 sono state definite le indicazioni e gli obiettivi circa la riduzione
delle attese per le prestazioni di ricovero programmato e per la garanzia di una piena funzionalità
dei sistemi di garanzia di trasparenza nell’accesso alle prestazioni di ricovero programmato, di
disponibilità di dati per il monitoraggio anche prospettico, per la programmazione delle attività
chirurgiche e per la corretta informazione del cittadino al momento della prenotazione e in corso di
permanenza in lista.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Strumenti e modalità di attuazione
relazioni sanitarie ed indicatori di processo ed outcome
Altri soggetti che concorrono all’azione
Aziende sanitarie, Università, CTSS, Organizzazioni Sindacali, Rappresentati per la sanità privata,
Rappresentanti/associazioni degli utenti/pazienti, Commissioni ed Associazioni professionali,
Istituto Oncologico Romagnolo
Destinatari
Aziende sanitarie, Università, CTSS, Organizzazioni Sindacali, Rappresentati per la sanità privata,
Rappresentanti /associazioni degli utenti/pazienti, Commissioni ed Associazioni professionali,
Istituto Oncologico Romagnolo
Eventuali impatti sugli enti locali
Puntuale integrazione tra CTSS e pianificazione sanitaria regionale
Banche dati e/o link di interesse
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Salute - Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali (SISEPS) - ReportER Stats Reportistica Predefinita:
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/reporter/reporter-stats
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Risultati attesi
2018
conseguimento standard dotazionale posti letto ospedaliero su tutti gli ambiti di competenza delle
singole CTSS
conseguimento obiettivi tempi di attesa definiti in DGR 272/2017
213
piena funzionalità dei sistemi di garanzia di trasparenza nell’accesso alle prestazioni di ricovero
programmato, di disponibilità di dati per il monitoraggio anche prospettico, per la programmazione
delle attività chirurgiche e per la corretta informazione del cittadino al momento della prenotazione
e in corso di permanenza in lista
Intera legislatura
conseguimento degli standard relativi a volumi e soglie di esito del DM 70/2015 da parte di tutte
le strutture regionali
revisione assetti e relazioni di rete per discipline di rilievo regionale
mantenimento obiettivi tempi di attesa e standard sistemi di prenotazione e programmazione
inerenti i ricoveri programmati
2.3.17 Sperimentazione nuovi modelli di collaborazione con i fondi integrativi
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
Sperimentazione dei nuovi modelli di collaborazione con i gestori dei fondi integrativi nel rispetto
della centralità delle Aziende Sanitarie e l’approccio universalistico. Favorire soluzioni in grado di
valorizzare le complementarietà tra le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Regionale e quelle
offerte dai fondi stessi con particolare riferimento a quelle correlate all’assistenza ai cittadini non
autosufficienti.
Nell’anno 2016 sono stati realizzati diversi incontri utili a definire la cornice di riferimento entro
cui discutere le caratteristiche del fondo regionale per la sanità integrativa per l’erogazione di
prestazioni extra LEA. I due ambiti oggetto di attenzione sono l’assistenza socio-sanitaria rivolta ad
anziani non autosufficienti e l’assistenza odontoiatrica. Agli incontri hanno partecipato:
Servizio Assistenza Territoriale e Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale,
Sociale e Socio-Sanitario per Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; le
rappresentanze sindacali; e altri Stakeholder
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Altri assessorati coinvolti
Presidenza
Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità
Coordinamento delle Politiche Europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
università, ricerca e lavoro
Politiche di welfare e politiche abitative
Strumenti e modalità di attuazione
definizione e realizzazione di progetti pilota
monitoraggio della fattibilità e sostenibilità
Altri soggetti che concorrono all’azione
Aziende Sanitarie, Sindacati, Firmatari del Patto del Lavoro
Destinatari
Cittadini emiliano romagnoli
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Banche dati e/o link di interesse
Ministero della Salute - Anagrafe fondi sanitari integrativi:
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=FS&idAmb=
AFSI&idSrv=01&flag=P
Risultati attesi
2018
avvio del fondo, se verificato fattibile e sostenibile, con erogazione delle prestazioni di
assistenza odontoiatrica a favore della popolazione di età 5-25 anni
Intera legislatura
valutazione della fattibilità e sostenibilità di un fondo regionale integrativo per l’erogazione di
prestazioni extra LEA riguardanti l’assistenza odontoiatrica per la popolazione di età 5-25 anni
2.3.18 Valorizzazione del capitale umano e professionale
Missione: Tutela della salute
Programma: Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
Lea
In analogia al 2016 anche per il 2017 occorre proseguire nel percorso intrapreso di forte di
integrazione funzionale-organizzativo tra Ricerca e Formazione; le richiamate funzioni devono
infatti trovare nelle aziende collocazioni organizzative che consentano il miglior effetto sinergico
fra chi si occupa di sviluppo della conoscenza (Ricerca) e chi si occupa di trasferimento della
conoscenza (Formazione). Il fine è quello di offrire alle comunità professionali percorsi aziendali in
grado di soddisfare i bisogni di sviluppo delle competenze in modo compatibile ai contesti e agli
obiettivi di lavoro. A tal fine, anche in coerenza con quanto stabilito dall’art 22 del patto per la
Salute, risulta cruciale il contributo delle Università, agenzie della conoscenza che devono trovare
nuove forme di collaborazione con le Aziende, al fine di realizzare una più diffusa integrazione tra
funzioni assistenziali e funzioni di ricerca e di alta formazione - pre e post laurea - sull’intera rete
assistenziale per tutte le professioni sanitarie. Risultati attesi sono, in particolare, lo sviluppo di una
ricerca che risponda ai bisogni dell’assistenza e una migliore adeguatezza dei profili di competenza,
sui quali si sviluppano i percorsi di laurea delle professioni mediche e sanitarie, ai bisogni di
professionalità che i nuovi assetti organizzativi e le aspettative dei cittadini richiedono. Si auspica
pertanto che la collaborazione fra gli Atenei e il SSR nel nuovo protocollo d’intesa Regione
/Università, in corso di predisposizione, orienti la propria attività verso:
le forme d’integrazione fra assistenza e ricerca.
ri-orientamento dei curricula formativi delle professioni sanitarie e mediche, nell'ambito della
formazione di base e specialistica, per meglio adeguarli alle competenze richieste dai nuovi bisogni
di salute e dai modelli di organizzazione del SSR
la condivisione degli indirizzi della ricerca
la condivisione degli strumenti e dei metodi finalizzati alla previsione dei fabbisogni professionali
la coproduzione di percorsi formativi Università/SSR finalizzati ai bisogni di competenze con
particolare riguardo alla gestione manageriale e alle possibili innovazioni organizzative (es. Case
della Salute, organizzazione per intensità di cura, ecc.)
definizione di una strategia di integrazione degli obiettivi del SSR e delle Università della
Regione relativamente ai dipartimenti universitari di rilevante interesse per il SSR tudio e analisi
per implementare una piattaforma di collaborazione tra gli Stati Europei che consenta, sfruttando il
valore aggiunto della cooperazione, di affrontare al meglio, prospettando possibili soluzioni, la
carenza di professionisti sanitari in Europa.
Per quanto attiene alla valorizzazione del merito, si ritiene opportuno fare riferimento ai documenti
prodotti dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) regionale in particolare, per quanto
riguarda il tema della valorizzazione del capitale umano e professionale, il maggior punto
d’attenzione risulta essere la valutazione della performance organizzativa e individuale, come da
delibera n. 3 dell’OIV-SSR. In coerenza con quanto stabilito dalla sopracitata delibera n.3 dell’OIVSSR le aziende dovranno consolidare le politiche di valutazione del merito allo sviluppo
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professionale e alla valutazione delle competenze; nonché orientare i sistemi premianti e le possibili
progressioni di carriera, in coerenza e nei limiti dei vigenti CCNL, alla valutazione della
performance individuale e di gruppo.
Altre azioni utili possono essere considerate tutte quelle finalizzate a dare valore alle competenze
distintive dei professionisti sia cercando di dare maggior sviluppo ai percorsi di carriera
professional, sia riconoscendo al professionista la capacità di trasmettere e condividere la propria
competenza distintiva.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati coinvolti
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università,
ricerca e lavoro
Strumenti e modalità di attuazione
implementazione di sistemi di valutazione e valorizzazione individuali delle competenze dei
professionisti nel rispetto delle indicazioni dell’OIV
costruzione di un elenco regionale dei professionisti in grado di trasferire le loro competenze
distintive attraverso attività formative. Orientare i piani formativi aziendali al raggiungimento di
obiettivi formativi coerenti ai processi di innovazione del SSR.
Sviluppare metodologie di formazione efficace e sistemi di valutazione sulla ricaduta degli
investimenti formativi
sviluppo dei sistemi per la costruzione di scenari predittivi del fabbisogno di professioni coerenti
agli attuali indirizzi della Joint Action promossa dalla Comunità Europea.
Sviluppo di sperimentazioni didattiche finalizzate all'innovazione dei curricula formativi delle
professioni mediche e sanitarie
costruzione degli strumenti e definizione delle metodologie per il supporto ai processi valutativi.
Definizione del repertorio delle competenze trasversali di interesse del SSR.
Orientamento dei sistemi premianti (economici e non economici) e definizione dei profili di
sviluppo individuali, agli esiti della valutazione
la sperimentazione di prototipi di formazione di base secondo l’approccio di formazione situata (o
service learning) per l’apprendimento di competenze al lavoro di equipe attraverso alleanze tra
Università e servizi per realizzare per realizzare una più diffusa integrazione tra funzioni
assistenziali e funzioni di ricerca e di alta formazione - pre e post laurea - sull’intera rete
assistenziale per tutte le professioni sanitarie
Altri soggetti che concorrono all’azione
Strutture formative delle Aziende Sanitarie, Sistema Universitario della Regione Emilia Romagna e
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale e Sistema
Universitario Regionale. Sistema Sanitario Regionale, Organismo Indipendente di Valutazione
regionale e Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie
Risultati attesi
2018
reportistica regionale descrittiva degli scenari predittivi di fabbisogno per le specialità mediche e
le professioni sanitarie infermieristica, ostetrica, della riabilitazione, tecnico sanitarie e della
prevenzione, per arrivare a orientare i volumi e le tipologie di formazione universitaria secondo
prospettive realistiche di evoluzione della domanda espressa dal mercato del lavoro pubblico e
privato regionale e nazionale
completamento dei progetti di integrazione - attività e funzioni - tra le Aziende finalizzati a
condividere le migliori best practice e professionalità, razionalizzare le risorse tecnologiche,
materiali, umane e finanziarie concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnicoprofessionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto al fine di realizzare economie
di processo e di scala, dando evidenza dello stato dell'arte, dei risultati raggiunti in termini di
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economie di sistema, di performance, di coordinamento e controllo dei processi produttivi, di
riduzione dei costi
attivazione di percorsi formativi universitari finalizzati alla costruzione della nuova dirigenza
medica e delle professioni sanitarie
sperimentazioni locali ed estensione del processo valutativo della performance individuale e
organizzativa in tutte le Aziende Sanitarie
sviluppo di modalità organizzative finalizzate alla connessione formazione – ricerca
applicazione a regime del nuovo Protocollo d’intesa Regione-Università, con riferimento alla
parte inerente la didattica e la formazione, avvalendosi della ricostituzione ed implementazione di
ruolo dell’Osservatorio regionale sulla formazione specialistica medica e dell’Osservatorio
regionale per la formazione delle Professioni sanitarie
Intera legislatura
verifica e valutazione della qualità della formazione prodotta nelle Aziende Sanitarie della RER
da parte di team di valutatori regionali
2.3.19 Gestione del patrimonio e delle attrezzature
2.3.20 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti
2.3.21 Politiche integrate per l’attuazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario
Missione: Tutela della salute
Programma: Politica regionale unitaria per la tutela della salute
Attuazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale in collaborazione con i diversi Assessorati
coinvolti.
Monitoraggio dell’attuazione dei processi per la nuova programmazione sociale e sanitaria
locale.
Costituzione del tavolo regionale di monitoraggio degli interventi regionali e locali con particolare
riferimento a quelli ritenuti prioritari.
Assessorato di riferimento
Politiche per la Salute
Altri assessorati coinvolti
Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità
Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università,
ricerca e lavoro
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità
Politiche di welfare e politiche abitative
Strumenti e modalità di attuazione
DGR 643/2017
Piano sociale e sanitario e schede attuative
Piano regionale contro la violenza di genere
Piano integrato territoriale per l’attuazione della LR 14/2015
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, AUSL, Terzo settore , Agenzia regionale per il Lavoro, Servizio Programmazione,
valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro,
organizzazioni sindacali, INPS, Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, soggetti privati
Destinatari
Popolazione del territorio regionale, Enti locali, AUSL, Terzo Settore
Eventuali impatti sugli Enti locali
Gli impatti previsti sono notevoli in quanto la titolarità della programmazione e della gestione dei
servizi è degli Enti locali, oltre che delle aziende AUSL, e gli esiti delle scelte ricadono
direttamente su famiglie e cittadini. Per questo è necessario che il percorso per il raggiungimento
degli obiettivi sopra descritti sia ampiamente condiviso e coinvolga tutti gli interlocutori interessati
e aumenti la capacità del sistema regionale, nel suo complesso, di valutare i risultati delle scelte
programmatorie
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Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione
Nel nuovo Piano Sociale e Sanitario sono previsti interventi innovativi per promuovere le pari
opportunità e contrastare le discriminazioni in relazione alle differenze di genere, di cultura, di
condizioni economiche, di cittadinanza, di abilità, di età. Nell’attività di monitoraggio particolare
attenzione sarà rivolta a:
contrastare i fenomeni di povertà e marginalità sociale, favorendo l’inclusione
garantire la sicurezza, contrastando ogni forma di abuso e violenza
Risultati attesi
2018
avvio dell’attuazione del Piano sociale e sanitario regionale
attività a supporto e monitoraggio dei processi di elaborazione e approvazione dei nuovi piani di
zona triennali per la salute e il benessere sociale
attività a supporto della costituzione del tavolo regionale di monitoraggio
Intera legislatura
attuazione Piano Sociale e Sanitario Regionale
monitoraggio degli interventi regionali e locali prioritari tramite specifici indicatori
2.3.22 Applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile in ambito sanitario
2.3.23 Individuazione di nuovi ambiti territoriali ottimali per il governo e la gestione
dei servizi sanitari
Missione: Tutela della salute
Programma: L’obiettivo strategico riguarda l’individuazione di nuovi ambiti territoriali “ottimali” per le
Aziende Sanitarie che tengano conto sia della nuova configurazione dei servizi sanitari e sociali territoriali ed ospedalieri- sia del nuovo contesto istituzionale derivante dalla abolizione delle
Provincie e dalla costituzione della Città Metropolitana, che porterà alla costituzione di aree vaste
sul territorio regionale.
Tali fattori concorrono a far prevedere un aumento delle dimensioni ottimali delle Aziende
Sanitarie e, di conseguenza, una diminuzione del loro numero, sviluppando ulteriormente le
esperienze maturate con la costituzione della Azienda Sanitaria di Bologna prima e, più
recentemente, di quella della Romagna.
In coerenza con le politiche istituzionale sul riordino territoriale, adeguare pertanto i confini e le
dimensioni delle Aziende Sanitarie Usl e delle loro articolazioni distrettuali, facendo
definitivamente coincidere queste ultime con le Unioni dei Comuni o con gli ambiti ottimali
individuati per l'aggregazione delle funzioni comunali, ed armonizzando le loro forme di
rappresentanza istituzionale (Comitato di Distretto - Giunte delle Unioni). Al contempo, si rende
necessario rimodulare i confini, le funzioni ed i meccanismi di funzionamento delle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie per garantirne operatività coerente con i nuovi assetti istituzionali e dei
servizi sanitari.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Altri Assessorati coinvolti
Bilancio, riordino istituzionale, Risorse umane e pari opportunità
Strumenti e modalità di attuazione
nuova legislazione regionale, accompagnata da disposizioni attuative regionali, ispirate a principi
di completamento delle politiche già perseguite, semplificazione, integrazione tra i diversi settori di
intervento della regione
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali e loro forme di rappresentanza, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
Destinatari
Aziende Sanitarie
Eventuali impatti sugli Enti locali
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Contestualmente al riassetto istituzionale ed in coerenza con le nuove politiche territoriali, devono
essere prontamente adeguati i rapporti tra la Regione e le rappresentanze locali, provvedendo
all'innovazione o alla sostituzione della Cabina di regia regionale e garantendo un sistema di
relazioni basato sul disegno scaturente dal riassetto istituzionale
Risultati attesi
2018
a seguito del provvedimento di fusione e di un’azienda sanitaria unica di Reggio-Emilia, verifica
dei nuovi assetti organizzativi della nuova azienda
Intera legislatura
completamento dell’adeguamento istituzionale
2.3.24 Nuova struttura di governance e nuovi modelli organizzativi delle Aziende Sanitarie
Missione: Tutela della salute
Programma: La struttura di governance delle Aziende Sanitarie e degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico) del territorio regionale deve essere adeguata agli obiettivi del Programma della
X Legislatura regionale, ed articolarsi sulle nomine dei Direttori Generali,sull'individuazione di
nuovi obiettivi di mandato e sulla definizione di nuovi modelli organizzativi delle Aziende
Sanitarie.
Le nuove politiche di governance del Servizio Sanitario Regionale dovranno poggiare su una
programmazione strategica valevole per l'intero arco temporale del mandato dei Direttori generali
delle Aziende, che sappia individuare le esigenze generali e specifiche di innovazione del Servizio
sanitario pubblico e che consenta un operato coerente con le linee di indirizzo della Regione. Al
contempo, si impone la definizione di nuovi modelli organizzativi delle Aziende Sanitarie, con
particolare riferimento all’innovazione nei loro ordinamenti di governo, con l’obiettivo di
valorizzare il contributo delle competenze professionali nel mutato contesto organizzativo interno e
di relazioni con le altre aziende; contestualmente, saranno poste in essere nuove forme di relazione
con il Governo regionale, che dovrà a sua volta riconfigurarsi in ragione delle innovazioni impresse
al Servizio, per garantirne efficacemente indirizzo e controllo.
Assessorato di riferimento
Politiche per la salute
Strumenti e modalità di attuazione
nuovi provvedimenti di nomina dei Direttori generali e stesura degli obiettivi di mandato
specificazione degli obiettivi di mandato nella programmazione annuale
individuazione del nuovo schema di contratto con i Direttori Generali delle Aziende
individuazione degli obiettivi connessi al rapporto contrattuale dei Direttori generali delle
Aziende
adozione di meccanismi di verifica e concertazione sugli obiettivi conferiti
proposte per l'adeguamento dei modelli organizzativi aziendali e per un nuovo sistema di relazioni
tra le Aziende ed il Governo regionale
Altri soggetti che concorrono all’azione
Enti locali, Università, Direzioni generali delle Aziende Sanitarie, Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale
Destinatari
Aziende Sanitarie
Risultati attesi
2018
valutazione di fattibilità in merito all’individuazione di forme di gestione unificata a livello
regionale di alcuni servizi tecnico-amministrativi di supporto alle aziende sanitarie monitoraggio
regionale del progetto di gestione sperimentale unica e integrata dello stabilimento ospedaliero
Nocsae dell'AUSL di Modena da parte dell'AOU di Modena (progetto di sperimentazione
gestionale autorizzato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 7 della LR 29/04 e s.m.i.)
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individuazione di un ulteriore ambito territoriale - l’Area metropolitana di Bologna –in cui
avviare una valutazione di nuovi modelli organizzativi per meglio caratterizzare e integrare tra loro
le vocazioni delle strutture ospedaliere nell’intera Area, al fine anche di realizzare una più efficace
integrazione dei percorsi e delle reti clinico-assistenziali migliore allocazione delle risorse in
ambito aziendale: per quanto riguarda la spesa procapite, le Aziende storicamente sopra alla spesa
media regionale, dovranno avvicinarsi al dato medio, sui tre macro-livelli di assistenza (fonte:
rilevazione costi procapite)
Intera legislatura
consolidamento dell’architettura di governance
migliore allocazione delle risorse in ambito aziendale: per quanto riguarda la spesa procapite, le
Aziende storicamente sopra alla spesa media regionale, dovranno avvicinarsi
al dato medio, sui tre macro-livelli di assistenza (fonte: rilevazione costi pro-capite)
Normativa
Provvedimenti di fonte statale
Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”
Legge 8 novembre 2012, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute.”
Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale”
Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”
Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Legge 11 marzo 1988, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988).”
Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge n. 119/2013 “Il Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015.”
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ”Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo
23 giugno 2011, n. 118, recante 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”
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”
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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.”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016 ”Ripartizione delle risorse
del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5
-bis , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.
119.”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 relativo al Programma
Unico di emersione, assistenza e integrazione sociale del 16 maggio 2016.”
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2014 “Intesa, ai sensi
dell'articolo
8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e
delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. (Rep. Atti n.
146/CU).”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014 ”Ripartizione delle risorse
relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013”
2.3 AREA SANITA’ E SOCIALE
Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.”
Delibera n. 3_2016 OIV-SSR “Aggiornamento delle linee guida sul Sistema di misurazione e
valutazione della performance”
Provvedimenti di fonte regionale
Legge Regionale 19 dicembre 2016, n. 24 “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”
Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. abrogazione
della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”
Legge Regionale 03 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli
esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”
Legge Regionale 15 luglio 2016, n. 11 “Modifiche legislative in materia di politiche sociali,
abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla
riforma del sistema di governo regionale e locale”
Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e
l’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso
l’integrazione tra servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”
Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”
Legge Regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'integrazione di rom e sinti"
Legge Regionale 17 luglio 2014, n. 12 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”
Legge Regionale 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in
materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della
giornata della cittadinanza solidale”
Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 6 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di
genere”
Legge Regionale 28 marzo 2014, n. 2 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver
familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”
Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di
interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”
Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”
Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 9 “Norme per la conservazione e valorizzazione della
geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate”
Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione
della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31
maggio 1993, n. 26)
Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il
funzionamento del servizio sanitario regionale”
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Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 6 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale,
Unione Europea e relazioni internazionali: innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Università"
Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 5 “Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati. modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2”
Legge Regionale 20 ottobre 2003, n. 20“Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
Istituzione del servizio civile regionale”
Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale”
Legge Regionale 24 giugno 2002, n. 12 ”Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una
cultura di pace.”
227
Legge Regionale 08 agosto 2001, n. 26 “diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”
Legge Regionale 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia”
Delibera Assemblea Legislativa 4 maggio 2016, n. 69 “Piano regionale contro la violenza di
genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6”
Delibera dell'Assemblea Legislativa 18 giugno 2013, n. 117 “Indicazioni attuative del Piano
sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri
generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12
marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo
2013, n. 284)
Delibera dell’Assemblea Legislativa 22 maggio 2008, n. 175 “Piano sociale e sanitario 20082010”
Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 643 “Piano Sociale e Sanitario 2017-2019.”
Delibera di Giunta Regionale 13 marzo 2017, n. 272 “Riduzione delle liste di attesa per i ricoveri
chirurgici programmati nella Regione Emilia-Romagna”
Delibera di Giunta Regionale 19 settembre 2016, n. 1476 “Bando per la concessione di contributi
a sostegno di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al
contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere" - annualità 2016 e 2017”
Delibera di Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 817 “Schema di protocollo in materia di adozione
tra Regione Emilia-Romagna, tribunale per il minorenni dell'Emilia-Romagna, Anci EmiliaRomagna, ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, enti autorizzati all'adozione
internazionale, associazioni di famiglie adottive e loro coordinamenti.”
Delibera di Giunta Regionale 4 aprile 2016, n. 463 "Linee di indirizzo per la conversione in regime
ambulatoriale dei day hospital oncologici in Regione Emilia-Romagna.”
Delibera di Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 377 “Obbligo di disdetta delle prenotazioni di
prestazioni specialistiche ambulatoriali. modalità operative per le aziende e gli enti del servizio
sanitario regionale in applicazione dell'art. 23 della L.R. 2/2016“
Delibera di Giunta Regionale 10 dicembre 2015, n. 2040 “Riorganizzazione dalla rete
ospedaliera secondo gli standard previsti dalla legge 135/2012, dal patto per la salute 2014/2016 e
dal dm salute 70/2015.”
Delibera di Giunta Regionale 3 luglio 2015, n. 901 “Linee di programmazione e di finanziamento
delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2015”
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Delibera di Giunta Regionale 1 luglio 2015, n. 800 "Recepimento dell'atto di intesa fra Governo,
le Regioni e le province autonome di Tn e Bz sul documento recante "Linee di indirizzo sulle
modalità organizzative e assistenziali della rete dei centri di senologia"
Delibera di Giunta Regionale 29 giugno 2015, n. 771 “Approvazione del piano regionale della
prevenzione 2015-2018”.
Delibera di Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 459 “Istituzione Area di integrazione del punto di
vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali ai sensi dell’art. 39 LR 6/14”
Delibera di Giunta Regionale 15 aprile 2015, n. 391 “Approvazione linee guida regionali per i
centri per le famiglie”
Delibera di Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 150 “Adeguamento della deliberazione della
Giunta regionale n. 865 del 24 giugno 2013 di approvazione del Percorso Attuativo della
Certificabilità”
Delibera di Giunta Regionale 27 ottobre 2014, n. 1708 “Assegnazione e concessione
finanziamenti ai Comuni sedi di centri antiviolenza e di case rifugio, del fondo statale per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”
Delibera di Giunta Regionale 7 luglio 2014, n. 1012 “Approvazione delle linee guida regionali
per il riordino del servizio sociale territoriale”
Delibera di Giunta Regionale 12 maggio 2014, n. 629 “Approvazione del piano interno integrato
delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere 2014/2016”
Delibera di Giunta Regionale 18 novembre 2013, n. 1677 “Adozione linee di indirizzo regionali
per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per
l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso e allegati”
Delibera di Giunta Regionale 3 giugno 2013, n 704 “Definizione delle condizioni di erogabilità di
alcune prestazioni di TAC e RM.”
Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 1904 “Direttiva in materia di affidamento
familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari.”
SANITA’
ABRUZZO
DGR 8.9.17, n. 473 - Campagna vaccinale antinfluenzale 2017-2018 - Recepimento Circolare
ministeriale recante “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 20172018” e indicazioni alle AASSLL del territorio.
Note
PREMESSA
Tra gli obiettivi di Salute assegnati ai Direttori Generali delle AASSLL, si evidenzia l’Obiettivo n.
5 “Realizzazione degli adempimenti che l’Azienda USL dovrà porre in essere con riferimento agli
obiettivi fissati nelle singole linee di intervento e progettuali previste nel Piano Regionale della
Prevenzione” tra le quali è soggetta a valutazione l’attività svolta nella prevenzione attraverso la
vaccinazione antinfluenzale della popolazione ultrasessantacinquenne e della categorie a rischio e
nella fattispecie, il raggiungimento di una copertura pari al 75% della popolazione target (calcolo
effettuato secondo questionario LEA).
La Circolare del Ministero della Salute con oggetto “Prevenzione e controllo dell’influenza:
raccomandazioni per la stagione 2017-2018”prevede l’elenco delle categorie per le quali la
vaccinazione stagionale è raccomandata e nei confronti delle quali è necessario attivare la chiamata
gratuita alla vaccinazione.
Inoltre la Circolare antinfluenzale il Ministero della Salute ha previsto gli obiettivi di copertura da
raggiungere per tutti i gruppi target indicati nella Tabella 1 individuati al 75% come obiettivo
minimo perseguibile ed al 95% come obiettivo ottimale.
Al punto 4.3 della precitata circolare “Raccomandazioni per l’incremento della copertura vaccinale”
per incrementare la copertura vaccinale nei gruppi a rischio sono previste una serie di azioni tra cui:
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1.
2.

3.

4.

5.

La predisposizione di liste di soggetti a rischio ai quali offrire attivamente la vaccinazione
antinfluenzale estratti sulla base degli elenchi di esenzione per patologia, presenti a livello di ASL;
L’interazione con i Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta al fine di acquisire - nel
caso in cui le liste ottenute dagli elenchi di esenzione presenti nelle ASL non siano esaustive l’elenco dei soggetti inclusi fra i loro assistiti che presentino condizioni di rischio per cui la
vaccinazione è raccomandata, al fine sia di effettuare la chiamata attiva di tali soggetti che
individuare i contatti/conviventi cui offrire la vaccinazione antinfluenzale in caso di soggetti a
rischio che non possono essere vaccinati;
Un maggior coinvolgimento sia dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta che
dei Medici specialisti ospedalieri, delle Associazioni dei malati e delle Associazioni per gli anziani
sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale nei pazienti a rischio;
La raccomandazione di promuovere fortemente la vaccinazione antinfluenzale di tutti gli operatori
sanitari, con particolare riguardo a quelli che prestano assistenza diretta nei reparti a più elevato
rischio di acquisizione/trasmissione dell’infezione, quali Pronto soccorso, terapie intensive,
oncologie, ematologie, cardiologie, chirurgie, residenze sanitarie assistenziali;
La raccomandazione di informare sia i medici di medicina generale che i ginecologi/ostetrici
sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale nelle donne nel secondo e terzo trimestre di
gravidanza ricordando che l'OMS nel suo position paper più recente sull'influenza ritiene le gravide
come il più importante dei gruppi a rischio per loro stesse e per il feto (Weekly Epidemiological
Record, N. 47, 23 November 2012).
La Carta di Pisa delle vaccinazioni negli operatori sanitari, sottoscritta nel mese di giugno del 2017
da medici di famiglia, pediatri, igienisti e medici del lavoro e dalle società scientifiche e
associazioni professionali di seguito indicate: Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione
delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie.- SIMPIOS; Società Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica – SITI; Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale –
SIMLII; Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale – SIMET; Società Italiana di
Pediatria – SIP; Federazione Italiana Medici Pediatri) – FIMP; Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale – FIMMG, riconosce espressamente il valore della vaccinazione negli OS e
ribadisce che “…La vaccinazione dell’operatore sanitario (OS), unitamente alle altre misure di
protezione collettive ed individuali per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle
strutture sanitarie, ha una valenza multipla: serve a proteggere l’operatore dal rischio infettivo
professionale, serve a proteggere i pazienti e i cittadini dal contagio in ambiente assistenziale e
comunitario, serve a difendere l’operatività dei servizi assistenziali, garantendo la qualità delle
prestazioni erogate…”.
LA RICADUTA SULLE REGIONI
Per ottenere dati di copertura, per fascia di età, categoria target e tipo di vaccino somministrato, in
maniera tempestiva, viene richiesto alle Regioni, in attesa che venga implementata sul territorio
nazionale l’anagrafe vaccinale, di inviare i dati relativi alla copertura vaccinale del vaccino
antinfluenzale stagionale al sistema informatizzato di registrazione predisposto dal Reparto di
Epidemiologia delle Malattie Infettive del Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e
Promozione della Salute dell’ISS.
LA DISPOSIZIONE
Viene recepita la Circolare del Ministero della Salute con oggetto “Prevenzione e controllo
dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2017-2018
Viene fissata al 31 ottobre 2017 la data di avvio della campagna antinfluenzale 2017/2018, fatta
salva la possibilità di anticipare o procrastinare tale data qualora “eventi legati ai vaccini e/o
l’andamento epidemiologico stagionale dell’influenza lo richiederanno”, dando mandato al Servizio
della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare di disporre in tal
senso.
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BASILICATA
DGR 25.9.17, n.972 - Malattie Rare Regione Basilicata: disposizioni attuative Art. 52 e All. 7 DPCM 12 gennaio 2017. (BUR n. 40 del 1.10.17)
Note
Viene approvato l'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, elaborato dal Centro di Coordinamento delle Rete Regionale Malattie Rare, funzionale
alla transcodifica informatica per l'aggiornamento dei codici delle Malattie Ra\re e in cui sono
riportate tutte le modifiche che interverranno a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 12 gennaio
2017.
Viene altresì approvato l Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, con l'integrazione della Rete dei Presidi delle Malattie Rare anche con i Centri di
Genetica, di Potenza e Matera (rispettivamente Ambulatorio di Genetica Medica e Laboratorio di
Citogenetica afferenti alla Struttura Interaziendale Complessa di Anatomia Patologica dell'Azienda
Ospedaliera San Carlo di Potenza e la Struttura Semplice Dipartimentale Laboratorio di Genetica
dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera).
CAMPANIA
DGR 26.9.17, n. 587 - Approvazione con prescrizioni dei bilanci consuntivi degli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 dell'ASL Napoli 1 Centro, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 118/2011
(BUR n. 72 del 2.10.17)
DGR 26.9.17, n. 588 - Approvazione con prescrizioni dei bilanci consuntivi degli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 dell'ASL Caserta , ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 118/2011(BUR
n. 72 del 2.10.17)
DECRETO N. 38 del 25/09/2017 - Presa d’atto degli obiettivi assegnati ai Direttori Generale
delle aziende sanitarie. (BUR n. 72 del 2.10.17)
Note
Viene preso atto degli obiettivi generali, specifici e tematici assegnati ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie rispettivamente con Delibere di Giunta Regionale:
DECRETO N. 39 DEL 25/09/2017- : D.C.A. n. 33/2016- Piano Regionale di Programmazione
della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto aziendale Azienda Sanitaria Locale Napoli 3
sud. Approvazione. (BUR n. 72 del 2.10.17)

DECRETO N. 40 DEL 25/09/2017: D.C.A. n. 33/2016- Piano Regionale di Programmazione della
Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto aziendale Azienda Sanitaria Locale AVELLINO.
Approvazione. (BUR n. 72 del 2.10.17)

DECRETO N. 42 DEL 27/09/2017 Attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 della Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato del
Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 72 del 2.10.17)
L.R. 9.10.7, n. 30. - “Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute”. (BUR n. 74 del
9.10.17)
Art. 1 (Oggetto e finalità)
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1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei
principi fondamentali della normativa statale in materia, la Regione Campania promuove la
prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo e degli effetti negativi a esso collegati.
2. La presente legge detta disposizioni in materia di fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i
danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché per i seguenti obiettivi
specifici:
a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo;
c) la riduzione dell’impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco.
3. Nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione dei
rischi da fumo passivo è perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di
prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro.
4. La presente legge tutela altresì il diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo di tabacco, in
particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.
Art. 2 (Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo)
1. La Regione Campania sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla
disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia in accordo con le indicazioni delle Linee
guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze, anche
riconoscendo il principio di riduzione del danno.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, predispone un piano
regionale triennale per la lotta al tabagismo.
3. Il piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2 prevede interventi riguardanti:
a) la prevenzione del tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella
comunità;
b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai
servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare;
c) la valorizzazione dell’ambiente contro l’inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo;
d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale
divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente o altrimenti addetto ad attività
lavorativa; e) la tutela dei non fumatori;
f) la promozione di servizi, iniziative, progetti locali dedicati presso i Centri territoriali per la
disassuefazione dal fumo di tabacco operativi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN).
4. La Regione promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle
aziende sanitarie, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano
per la lotta al tabagismo di cui al comma 2.
Art. 3 (Interventi antifumo)
1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per
garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di
fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi
sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente
segnalate. Ferma restando l’estensione del divieto di fumare nelle aree all’aperto e nelle pertinenze
esterne, specificamente individuate dall’articolo 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), per favorire il rispetto
rigoroso del divieto, le aziende sanitarie locali realizzano adeguate iniziative informative e
formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei
confronti del cittadino utente. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l’esposizione al
fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle
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autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree
aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove la completa assenza di fumo
nelle scuole e in tutti i contesti in cui la coerenza dei comportamenti degli adulti assume alto valore
educativo e formativo di minori e degli studenti.
3. La Regione promuove l'educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di
prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative e
educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere
dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.
4. Le aziende sanitarie locali programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei
luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:
a) di tipo informativo ed educativo;
b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;
c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da
realizzare, se possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.
5. Il piano per la lotta al tabagismo di cui all'articolo 2 può anche prevedere:
a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della
promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;
b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzano e premiano l'immagine di aziende,
comprese le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, che si impegnano attivamente per
favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.
Art. 4 (Obblighi dei datori di lavoro)
1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, oppure i responsabili delle strutture stesse,
fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare come previsto dalle leggi
statali vigenti, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in
materia di tutela della salute dei non fumatori) per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1:
a) forniscono una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti
dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e
sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di
prevenzione e protezione, se previsti dal decreto legislativo 81/2008;
b) consultano preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, se
previsti dal decreto legislativo 81/2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della
presente legge.
Art. 5 (Protezione dell’ambiente dagli scarti del fumo)
1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, misure atte a consentire la raccolta
degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione per evitare la loro
dispersione nell’ambiente. Tali raccoglitori sono disposti comunque a una distanza tale da
consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori al riparo dal fumo
passivo.
2. Per tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione Campania
promuove, nel rispetto della normativa vigente, campagne a favore dell’utilizzo dei posacenere
personali e sensibilizzazione dei fumatori riguardo l’impatto ambientale e il degrado causato dagli
scarti del fumo.
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Art. 6 (Vigilanza e applicazione delle sanzioni)
1. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro previsti all'articolo 4 e la competenza degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio,
ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione
delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate dai
Comuni e dalle aziende sanitarie locali.
Art. 7 (Sanzioni)
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in
determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali variazioni degli importi
stabiliti con legge.
2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione e alla notificazione delle violazioni, al
pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi e all'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e dell'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'interno e della giustizia e le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato
dall’articolo 1, commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2005), sono attribuiti
alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Con cadenza annuale le aziende sanitarie
locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei
proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente
legge.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accordo tra aziende sanitarie
locali e Comuni in merito alle procedure relative all'applicazione del presente articolo.
Art. 8 (Clausola valutativa)
1. La Giunta Regionale trasmette, con cadenza biennale, alla Commissione consiliare competente in
materia una relazione contenente lo stato attuativo della legge e i risultati da essa ottenuti, con le
seguenti indicazioni: a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della
Regione, delle ASL, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, gli accordi definiti per
l’attuazione degli stessi, il numero ed i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado
di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell’attuazione nonché i beneficiari e il
livello di partecipazione raggiunto; b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso
dell’attuazione e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni
raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul
proprio sito istituzionale i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che
ne è stata oggetto
Art. 9 (Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del Piano
di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui
all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al
Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
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2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri della presente legge si fa fronte mediante
l’istituzione, nell’ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 1, di un apposito fondo
denominato “Fondo per gli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la
tutela della salute e dell’ambiente”, con una dotazione pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019, iscritto a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel Fondo
speciale di parte corrente di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.
DGR 3.10.17, n. 604 - Approvazione disegno di legge regionale recante "misure a tutela delle
donne affette da endometriosi. (BUR n. 74 del 9.10.17)
Note
L'endometriosi rappresenta una patologia ginecologica benigna, infiammatoria cronica,
estrogenodipendente tipica dell'età riproduttiva, spesso progressiva, associata ad un complesso
quadro sintomatologico che tipicamente comprende la presenza di dolore pelvico cronico ed
invalidante; b) si caratterizza per la particolare diffusione e contestuale sottovalutazione dei sintomi
che ne compromette la diagnosi precoce, con conseguente ritardo nel trattamento adeguato; c) è una
patologia ad elevato impatto sociale in ragione della sua elevata diffusione e degli gli effetti spesso
invalidanti che possono compromettere lo stile di vita e l’attività lavorativa delle donne che no sono
affette; d) recentemente la predetta patologia ha trovato riconoscimento anche nella disciplina
normativa statale che ha ricompresso nei Livelli Essenziali di Assistenza alcune tra le prestazioni
sanitarie necessarie per la diagnosi e cura della malattia;
Nell’assenza di una normativa regionale di settore, viene ritenuto opportuno predisporre ogni
misura necessaria a migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle
donne affette da endometriosi, attraverso, da un lato, la promozione della prevenzione e della
diagnosi precoce dell'endometriosi, nonché il miglioramento della qualità delle cure e, dall’altro, la
conoscenza dell'endometriosi e dei suoi effetti dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo; - che
è stata esperita la procedura di cui al Decreto Presidente Giunta n. 137 del 26 maggio 2016
"Approvazione disciplinare per la redazione dell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e
dell’Analisi tecnico normativa (ATN) in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14
ottobre 2015, n. 11", essendosi svolte consultazioni pubbliche al fine di acquisire elementi
informativi utili per la redazione della presente proposta normativa.
Viene sottoposto all’esame del Consiglio Regionale uno specifico disegno di legge al fine di porre
attenzione su una grave malattia invalidante che colpisce, secondo stime dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, 3 milioni di donne in Italia e complessivamente 150 milioni nel mondo, con
un’incidenza che si attesta intorno al 7-10 per cento di donne in età fertile, attraverso la disciplina di
interventi mirati a migliorare la salute e le condizioni di vita attraverso la prevenzione, una più
approfondita conoscenza della malattia ed anche le attività di volontariato.
FRIULI V.G.
DGR 22.9.17, n. 1783 - Dpcm 12.1.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) e
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra lea). (BUR n. 40 del 4.10.17)
PRESENTAZIONE
La regione Friuli V.G, in relazione al percorso già avviato di ridefinizione e riorganizzazione
del Servizio Sanitario Regionale, è fra le prime ad avere con chiarezza individuato il quadro
di riferimento complessivo per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni
socio-sanitarie, con una particolare puntualizzazione all’integrazione socio-sanitaria.
L’andamento stesso del dispositivo del presente provvedimento dimostra la costante azione
volta alla definizione del sistema di erogazione degli interventi e dei servizi sanitari e sociosanitari, secondo una visione coordinata e puntuale dei vari aspetti connessi alla
organizzazione del sistema-salute.
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Di particolare rilievo i riferimenti normativi ed amministrativi che sono a monte delle
prestazioni, che si caratterizzano quali livelli essenziali di assistenza garantiti alla
popolazione friulana.
Si illustra dei seguito il provvedimento, che si considera vero e proprio manuale di
riferimento.
Note
PREMESSA
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in particolare, all’articolo 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8,
ai fini della tutela della salute, quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della
collettività, stabilisce che:
• il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali
e uniformi di assistenza, definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità
della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle
cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità
nell’impiego delle risorse;
• l’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza è effettuata contestualmente
all’individuazione delle risorse finanziarie, e le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali
di assistenza sono garantite, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo
le modalità previste dalla legislazione vigente;
• i livelli essenziali di assistenza comprendono tipologie di assistenza, servizi e prestazioni relative
alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale;
• sono poste a carico del Servizio sanitario tipologie di assistenza, servizi e prestazioni che, per
specifiche condizioni cliniche o di rischio, presentano evidenze scientifiche di significativo
beneficio in termini di salute a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate;
• prestazioni innovative possono essere erogate in strutture sanitarie esclusivamente nell’ambito di
appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della salute.
All’articolo 1 del decreto legislativo 29.4.1998 n. 124, ai sensi del quale nell’ambito dei livelli
essenziali di assistenza posti a carico del Servizio sanitario nazionale, sono individuate le
prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell’assistito di una quota
limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse.
L’articolo 3 septies del D.Lgs. 502/1992 definisce prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, quei bisogni di salute della persona che
richiedono prestazioni sanitarie unitariamente ad azioni di protezione sociale al fine di garantire,
anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione, classificandole
in:
• prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute,
alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di
patologie congenite e acquisite (comma 2a);
• prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno
l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute (comma 2b);
• prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, cioè le attività caratterizzate da
particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente
alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool
e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità
conseguenti a patologie cronico-degenerative (4 comma),
Ai sensi del su richiamato articolo 3, del D.Lgs. 502/1992, con atto di indirizzo e coordinamento:
• vengono individuate le prestazioni riconducibili alla tipologia di prestazione sanitaria a rilevanza
sociale e di prestazione sociale a rilevanza sanitaria, precisando i criteri di finanziamento delle
stesse, per quanto compete alle Aziende sanitarie ed ai Comuni (comma 3);
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• vengono individuate le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria le quali sono
assicurate dalle aziende sanitarie e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza, secondo le
modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progettiobiettivo nazionali e regionali (commi 3 e 5);
• sono definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario le quali
sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento, (commi 3 e 6);
• vengono stabiliti i criteri sulla base dei quali la Regione determina il finanziamento delle
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (comma 6).
Ai sensi dell’articolo 3, quinquies, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 502/1992, il distretto sanitario
deve garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed
elevata integrazione, nonché le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria se delegate dai Comuni.
L’articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante il riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione
sanitaria e sociosanitaria, in merito alle strutture ed agli interventi a rilevanza sociosanitaria,
conferma che le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende sanitarie e sono comprese nei livelli essenziali
di assistenza sanitaria. In particolare, vengono garantite le prestazioni sanitarie di assistenza medica
primaria, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica presso le strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani non autosufficienti, per disabili, per i minori, per le persone con
disturbi della salute mentale e per le persone con dipendenze.
Con il DPCM 14 febbraio 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie”, adottato ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 septies, del D.Lgs. n. 502/1992, in
particolare, viene precisato che:
• le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle Aziende sanitarie ed a carico
delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime
ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali;
• le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di competenza dei Comuni, sono prestate con
partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi, si esplicano attraverso
diverse tipologie di interventi, sono inserite in progetti personalizzati di durata non limitata e sono
erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza;
• le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, erogate dalle Aziende sanitarie,
sono a carico del fondo sanitario.
Il DPCM 14 febbraio 2001, comunque, all’articolo 4, comma 1 stabilisce che la Regione,
nell’ambito della programmazione degli interventi sociosanitari determina gli obiettivi, le funzioni e
i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento,
tenendo conto della tabella allegata al DPCM in parola.
Inoltre il DPCM 14 febbraio 2001:
• rinviando per le competenze istituzionali all’erogazione delle prestazioni a quanto stabilito dal
D.Lgs. 502/1992, rimanda alle Regioni la concreta individuazione delle prestazioni sociosanitarie
da comprendersi nei livelli essenziali di assistenza;
• come dalla tabella recante “Prestazioni e criteri di finanziamento”, prevista dall’articolo 4 comma
1, stabilisce che sulla base dell’intensità assistenziale, suddivisa in relazione a fasi temporali, viene
individuata l’istituzione cui attribuire l’onere finanziario degli interventi, e, quindi:
- nella fase intensiva, di durata breve e definita, gli oneri sono completamente posti a carico dei
fondi per la sanità;
- nella fase estensiva, con progetto assistenziale di medio e prolungato periodo definito, gli oneri
sono a carico sia dei fondi per la sanità che dei fondi per i comuni, in relazione alla quota non
coperta dall’utente;
- nella fase di lungoassistenza, gli oneri sono posti per la maggior parte a carico dei fondi per i
comuni, in relazione alla quota non coperta dall’utente.
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L’articolo 6, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria,
dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e d’intesa con la Conferenza
permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
In data 22 novembre 2001 è stato sancito l’Accordo tra il Governo, le Regione e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Il DPCM 29 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n.
33 di data 8 febbraio 2002, recava, ai sensi dell’articolo 1 del DLGS 502/1992 e dell’articolo 6 del
DL 347/2001, la definizione dei livelli essenziali di assistenza.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e dall’articolo 9-septies del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, prevede
l’aggiornamento dell’innanzi citato DPCM 29 novembre 2001, nel rispetto degli equilibri
programmati della finanza pubblica.
L’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita il 7
settembre 2016 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio Atti n.: 157/CSR del 7/9/2016), sulla proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ha riguardato
l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
Il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 65 di data 18 marzo 2017, definisce e aggiorna i livelli essenziali di
assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del DLGS 502/1992.
Il DPCM 12 gennaio 2017 è entrato in vigore in data 19 marzo 2017, giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sulla GURI.
Ai sensi del suddetto nuovo DPCM 12 gennaio 2017 e dei relativi allegati, i livelli essenziali di
assistenza (LEA), di seguito indicati, sono articolati in attività, servizi e prestazioni:
a) prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 1 nonchè allegato 1 del DPCM);
b) assistenza distrettuale (artt. da 3 a 20, in particolare artt. da 21 a 35 per assistenza sociosanitaria,
nonchè allegati 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 7, 9, 11 e 12 del DPCM);
c) assistenza ospedaliera (artt. da 36 a 49, nonchè allegati 6A e 6B del DPCM).
Il nuovo DPCM reca disposizioni per l’assistenza specifica a persone appartenenti a particolari
categorie (artt. da 50 a 63, nonché allegati 7, 8, 8bis, 10A, 10B e 10C del DPCM).
Il DPCM 12 gennaio 2017 prevede tempistiche diverse di applicazione delle disposizioni in esso
contenute, ed, in particolare, ai sensi dell’articolo 64 recante “Norme finali e transitorie”, dispone
che:
• con successivi appositi accordi da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, siano fissati i criteri
uniformi per l’individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il DPCM
demanda alle regioni ed alle province autonome (comma 1);
• le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e
relativi allegati del citato DPCM (allegati 4, 4A, 4B, 4C e 4D), entrino in vigore dalla data di
pubblicazione del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 8 sexies, comma 5, del DLGS 502/1992, per la
definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Sino alla
suddetta data trovano applicazione l’attuale nomenclatore tariffario nazionale della specialistica
ambulatoriale di cui al DM 22 luglio 1996, nonché le disposizioni di erogabilità e di appropriatezza
prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale di cui al DM 9 dicembre 2015. Altresì, fino
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all’entrata in vigore delle suddette disposizioni, l’elenco delle malattie croniche ed invalidanti che
danno diritto all’esenzione è contenuto nell’allegato 8bis, successivamente troverà applicazione
l’allegato 8 (comma 2);
• le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell’elenco 1 di cui al
comma 3, lettera a), dell’articolo 17 (allegato 5), entrino in vigore dalla data di pubblicazione del
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi ai sensi dell’articolo 8 sexies, comma 7, del DLGS 502/1992, per la definizione delle
tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni (comma 3);
• le disposizioni in materia di malattie rare, di cui all’articolo 52 e all’allegato 7, entrino in vigore
dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del citato decreto; entro tale data la
Regione adeguerà la rete regionale per le malattie rare con l’individuazione dei relativi Presidi e i
Registri regionali (comma 4);
• il DPCM 29 novembre 2001 sia abrogato, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 su
richiamati.
Conseguentemente, non necessita di ulteriore regolamentazione a livello statale l’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 come di seguito indicato:
• aree delle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica, di cui all’articolo 2 e relativo allegato
1;
• in merito alle aree di attività dell’assistenza distrettuale di cui all’articolo 3:
- assistenza sanitaria di base (artt. 4, 5 e 6);
- assistenza sanitaria territoriale (art. 7);
- assistenza farmaceutica (artt. 8 e 9);
- assistenza integrativa (artt. dal 10 al 14, nonché allegati 2, 3 e 11);
- assistenza protesica (artt. 17, 18 e 19, nonché allegati, 5, 7 e 12), fermo restando quanto previsto al
comma 3 dell’articolo 64 per i dispositivi su misura;
- assistenza termale (art. 20, nonché allegato 9);
- assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (artt. da 21 a 28);
- assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale (artt. da 29 a 35);
• in merito alle aree di attività di assistenza ospedaliera di cui all’articolo 36: - pronto soccorso (art.
37);
- ricovero ordinario per acuti (artt. 38 e 39, nonché allegato 6A);
- day surgery (artt. 40 e 41,nonché allegato 6B);
- day hospital (artt. 42 e 43);
- riabilitazione e lungodegenza post acuzie (artt. 44 e 45);
- centri antiveleno (art. 46); - attività trasfusionali (art. 47);
- attività di trapianto di cellule, organi e tessuti (48 e 49);
• assistenza specifica a particolari categorie (artt. da 50 a 63, nonchè allegati 7, 8, 8bis, 10A, 10B e
10C), fermo restando quanto previsto al comma 4 dell’articolo 64, per l’entrata in vigore
differita.Come sopra indicato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, le prestazioni
sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario a titolo
gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legislazione vigente;
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 502/1992, le Regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti
finanziari conseguenti all’erogazione di livelli essenziali di assistenza sanitaria superiori a quelli
uniformi, ferma restando la partecipazione della spesa.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 144, della Legge 23.12.1996, n. 662, a decorrere dal 1997 la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvede comunque con risorse del proprio bilancio al
finanziamento dell’assistenza sanitaria regionale.
Ai sensi dell’articolo 3 septies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992, fermo restando quanto previsto dal
comma 5 di detto articolo nonché dall’articolo 3, quinquies, comma 1 lettera c), sempre del D.Lgs.
502/1992, le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali i comuni e le aziende
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sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di
rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei
processi assistenziali sociosanitari.
I Livelli essenziali di assistenza sono l’espressione delle scelte effettuate mediante il ricorso ai
seguenti criteri:
• misura di finanziamento, per trasformare le risorse a disposizione nelle risposte ai bisogni;
• attività da garantire, per individuare le aree di offerta di prestazione;
• processo assistenziale, per definire il progetto di cura e sostegno alla persona, attraverso la presa
in carico;
• appropriatezza delle prestazioni e del setting assistenziale.
La Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione
e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nel disciplinare l’accesso al sistema integrato di
interventi e servizi sociali, in particolare all’articolo 56 stabilisce che le prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria sono a carico delle
Aziende sanitarie.
Alla cittadinanza è assicurata l’erogazione delle prestazioni attraverso l’attività dei soggetti
erogatori pubblici (aziende sanitarie) e dei soggetti privati autorizzati, accreditati o titolari di
accordi contrattuali con la Regione ai sensi degli articoli 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. n.
502/1992 e degli articoli 49 e 50 della LR 17/2014.
Ai sensi dell’articolo 50, comma 3, della legge regionale 17/2014, i rapporti economici con gli
erogatori privati di servizi sanitari si regolano tramite repertori prestazionali o nomenclatori tariffari
per singola prestazione o, in alternativa, per specifici percorsi assistenziali onnicomprensivi. Le
strutture sociosanitarie si remunerano per giornata di ospitalità connessa con l’intensità assistenziale
dell’ospite tenendo anche conto della situazione reddituale.
Gli elementi da considerare sono:
• la tariffa a livello regionale, quale sistema di remunerazione per le attività sociosanitarie in
strutture residenziali e semiresidenziali, in relazione al costo complessivo per giornata per utente,
come di seguito indicato:
- costo per prestazione sanitaria e sociosanitaria: comprende i costi integrali relativi al personale
sanitario (ad esempio infermieri, fisioterapisti, psicologi), al personale socio-assistenziale (ad
esempio OSS) ed educativo;
- costo di ammortamento: comprende quota parte dei costi relativi a ammortamenti, manutenzione
ordinaria e straordinaria;
• la partecipazione dell’utente alla spesa per le attività sociosanitarie in strutture residenziali e
semiresidenziali come di seguito indicato:
- costo delle prestazioni strumentali: comprende i costi alberghieri ed i costi amministrativi;
- costo per prestazione sanitaria e sociosanitaria: comprende i costi relativi al personale sanitario (ad
esempio infermieri, fisioterapisti, psicologi), al personale socio-assistenziale (ad esempio OSS) ed
educativo, per la differenza.
Non rientrano nella determinazione della tariffa le spese per l’assistenza medica (MMG),
farmaceutica, specialistica protesica, per gli accertamenti diagnostici e per la fornitura per preparati
per nutrizione artificiale, posti totalmente a carico del Fondo Sanitario Regionale.
LA DISPOSIZIONE FINALE
Vengono definiti, per il Servizio sanitario regionale, i livelli sanitari e sociosanitari aggiuntivi
rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti a livello nazionale, tenuto conto delle disposizioni
di cui alla normativa innanzi richiamata inerente anche ai principi che devono orientare detta
determinazione quali il bisogno di salute, la dignità della persona, l’equità nell’accesso alle cure,
l’economicità e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse a disposizione in relazione ai vincoli di
bilancio;.
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Sono individuate nelle tabelle di cui all’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, le
prestazioni sanitarie e sociosanitarie aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12
gennaio 2017, con le relative valorizzazioni economiche.
Le valorizzazioni economiche indicate nelle tabelle di cui all’allegato 1 sono oggetto di variazione
in relazione alle disponibilità di bilancio definite annualmente per il Servizio sanitario regionale;
L’individuazione a livello regionale dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria aggiuntiva (c.d.
assistenza extra LEA) può essere ricondotta a una delle seguenti tipologie:
•
qualitativa: si riferisce alla scelta dell’Amministrazione regionale di garantire prestazioni
aggiuntive rispetto a quanto stabilito a livello statale; in questo caso si considera “extra LEA”
l’assistenza ulteriore garantita a livello regionale e non a livello nazionale;
•
quantitativa: si riferisce alla scelta dell’Amministrazione regionale di: a. estendere un certo
tipo di assistenza a una platea maggiore di utenti rispetto a quanto previsto a livello nazionale (ad
esempio fascia di età più ampia); in questo caso si considera “extra LEA” la differenza economica
derivante dall’erogazione dell’assistenza ad una platea di utenza più ampia prevista a livello
regionale rispetto a quella prevista a livello nazionale; b. riconoscere uno standard strutturale (ad
esempio numero di posti letto per abitante) superiore rispetto a quello stabilito a livello statale; in
questo caso si considera “extra LEA” la differenza tra i posti letto previsti dalla normativa nazionale
e quelli in più garantiti a livello regionale.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 52 e al relativo allegato 7 del DPCM 12 gennaio
2017, le quali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, di detto Decreto entrano in vigore il
centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, si precisa che con la deliberazione
giuntale n. 1002 del 1 giugno 2017 sono state adeguate le reti dei gruppi di malattie rare e sono stati
individuati i relativi centri coordinatori; 6. per quanto sopra, non trova più completa applicazione la
deliberazione giuntale n. 2747, del 29 luglio 2002, recante “Provvedimenti urgenti in materia
sanitaria”.
Relativamente alla Prevenzione collettiva e sanità pubblica, fermo restando quanto indicato
all’articolo 2 del DPCM 12 gennaio 2017, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 2365 del
27 novembre 2015, recante il piano regionale della prevenzione 2014-2018 della Regione Friuli
Venezia Giulia; 8. relativamente all’Assistenza distrettuale, fermo restando quanto indicato agli
articoli dal 3 al 20 del DPCM 12 gennaio 2017:
a. in merito all’articolo 6 per l’assistenza ai turisti trova applicazione la deliberazione giuntale n.
491, di data 11 marzo 2005, recante la determinazione delle tariffe per il servizio di guardia medica
turistica;
b. in merito all’articolo 7, per l’emergenza sanitaria territoriale, trova applicazione la deliberazione
giuntale n. 2039 del 16 ottobre 2015 recante il piano dell’emergenza urgenza della Regione Friuli
Venezia Giulia, nonché il Decreto del Presidente della Regione n. 19 del 18 gennaio 2017 recante il
regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei soggetti che svolgono
l’attività di trasporto sanitario;
c. in merito all’articolo 8, l’assistenza farmaceutica è garantita dal SSR attraverso le farmacie
convenzionate in applicazione delle norme nazionali in materia. Le farmacie pubbliche e private
pianificate nel territorio regionale erogano inoltre assistenza farmaceutica in nome e per conto del
SSR in applicazione alla DGR n. 1466, del 1 agosto 2014, allegato 1, capitolo I. In riferimento ai
servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del SSR ai sensi dell’art. 11, comma 1
della Legge 18 giugno 2009, n. 69, continuano a trovare applicazione le disposizioni della DGR n.
1466, del 1 agosto 2014, allegato 1, capitolo III, in ambito di servizio CUP e della DGR n. 1674, del
9 settembre 2016, recante “Approvazione schema di accordo regionale finalizzato alla
partecipazione delle farmacie al programma regionale di screening del carcinoma colon retto”;
d. in merito all’articolo 9, relativamente all’assistenza farmaceutica erogata in forma diretta
attraverso i servizi territoriali ed ospedalieri per garantire i medicinali necessari ai pazienti in
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché i farmaci per il periodo
immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica

251

ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, trovano applicazione le
disposizioni della DGR n. 1488, di data 28 luglio 2010, così come modificata e integrata dalla
deliberazione giuntale n. 1466, dd 1 agosto 2014, allegato;
e. in merito agli articoli 11 e 12 relativi all’erogazione dei dispositivi medici monouso, le
disposizioni previste dalla deliberazione giuntale n. 2190, del 13 dicembre 2012, recante le linee
guida regionali per l’assistenza protesica, sono estese agli ausili per tracheostomia, ai prodotti per il
trattamento delle lesioni cutanee e agli ausili per incontinenza fecale, come da allegato 2 al DPCM
12 gennaio 2017; f. in merito all’articolo 13 relativo all’erogazione dei presidi per persone affette da
malattia diabetica o da malattie rare, trova applicazione la DGR n.1253, del 30 maggio 2005,
“Modalità di prescrizione ed utilizzo degli ausili diagnostici per la rilevazione della glicemia nelle
persone affette da diabete” così come modificata dalla DGR n. 161, del 3 febbraio 2006. Per i
pazienti affetti dalle malattie rare di cui all’allegato 3 del DPCM 12 gennaio 2017, i fabbisogni dei
dispositivi medici per il diabete sono definiti dallo specialista diabetologo o dal medico della rete
per le malattie rare che ha in carico il paziente e l’erogazione è garantita in forma diretta
dall’Azienda sanitaria di residenza dell’assistito. Le prestazioni relative all’erogazione dei
dispositivi innovativi inclusi nell’allegato 3 del DPCM 12.01.2017 sono disciplinate dalla
deliberazione giuntale n. 303, del 24 febbraio 2017, recante le linee di indirizzo regionali sulle
modalità di prescrizione e gestione del monitoraggio in continuo della glicemia nei pazienti
diabetici;
g. in merito all’articolo 14 per l’erogazione dei prodotti dietetici trovano applicazione le seguenti
deliberazioni giuntali:
• DGR n. 1327, del 15 aprile 1994, “L.548/1993: disposizioni per la prevenzione e la cura della
fibrosi cistica. Programma attuativo”;
• DGR n. 1394, del 16 maggio 2003, “DGR 6033/1991: atto d’indirizzo e coordinamento per la
regolamentazione dell’assistenza farmaceutica integrativa regionale - AFIR. Aggiornamento”;
• DGR n. 1891, del 28 luglio 2005, recante “Erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di
alimenti destinati a un’alimentazione particolare a favore di pazienti affetti da malattie metaboliche
congenite e di pazienti con insufficienza renale cronica”;
• DGR n. 631, del 22 marzo 2007, recante “modalità di erogazione di prodotti privi di glutine a
soggetti affetti da morbo celiaco”, come confermata dalla LR n. 12, 23 luglio 2009;
• DGR n. 1224, del 28 maggio 2009, recante “Registro nazionale degli alimenti destinati ad una
alimentazione particolare di cui al DM 08.06.2001: disposizioni per l’erogazione a carico del
servizio sanitario regionale”. Con riferimento alla fornitura gratuita dei preparati addensanti a
favore di persone con disfagia grave affette da malattie neurodegenerative, in via provvisoria le
Aziende sanitarie attivano percorsi interni che garantiscano la prestazione in forma diretta;
h. in merito all’articolo 15 e 16 per l’assistenza specialistica ambulatoriale, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 64, comma 2, del DPCM 12 gennaio 2017, trovano applicazione per
l’odontoiatria sociale le deliberazioni n. 1060, del 10 giugno 2016, e n. 1905, del 14 ottobre 2016,
recanti il programma regionale di odontoiatria sociale. Con riferimento alle prestazioni di
adroterapia, il centro di coordinamento regionale è individuato nell’Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico “Centro di riferimento oncologico” di Aviano;
i. in merito agli articoli 17, 18 e 19, e allegati 11 e 12 del DPCM 12 gennaio 2017, per l’assistenza
protesica trova applicazione la deliberazione giuntale n. 2190, del 13 dicembre 2012, recante le
linee guida regionali per l’assistenza protesica unitamente al prontuario regionale degli ausilii e
delle protesi ed allo schema di contratto di comodato d’uso dei dispositivi, sino all’individuazione
di nuove misure di semplificazione della procedura di erogazione;
j. in merito all’articolo 20, per l’assistenza termale, trova applicazione la deliberazione giuntale
1343, del 15 luglio 2016, recante la definizione delle risorse economiche per accordi contrattuali in
materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali;
Relativamente all’Assistenza sociosanitaria, fermo restando quanto indicato agli articoli dal 21 al 35
del DPCM 12 gennaio 2017:
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a. in merito all’articolo 21, comma 2, per i percorsi assistenziali integrati, trovano applicazione la
deliberazione giuntale n. 2843 del 24 novembre 2006, recante il piano sanitario e sociosanitario
regionale, e la deliberazione giuntale n. 458 del 22 marzo 2012, recante la predisposizione dei piani
di zona;
b. in merito all’articolo 22, per le cure domiciliari, trova applicazione la deliberazione giuntale n.
2843 del 24 novembre 2006, recante il piano sanitario e sociosanitario regionale;
c. in merito all’articolo 23, per le cure palliative domiciliari, trovano applicazione la deliberazione
giuntale numero 165 del 5 febbraio 2016, relativa alla rete regionale delle cure palliative e della
terapia del dolore, e il decreto del direttore dell’area servizi assistenza primaria della Direzione
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1771 del 27 dicembre
2016, recante le modalità organizzative per la gestione delle cure palliative e la terapia del dolore in
età pediatrica in ambito regionale;
d. in merito all’articolo 24, per l’assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie e alle
famiglie, ai sensi della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della
famiglia e della genitorialità), trovano applicazione le indicazioni di cui alle linee annuali di
gestione del Servizio sanitario regionale, da ultime approvate con deliberazione giuntale n. 2550,
del 23 dicembre 2016;
e. in merito all’articolo 25, per l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo, trova applicazione la deliberazione n. 434 del 13.03.2017,
recante le linee di indirizzo regionali per il percorso assistenziale dei disturbi dello spettro autistico
in età evolutiva, e n. 668 del 07.04.2017, recante l’approvazione del documento relativo ai disturbi
del comportamento alimentare;
f. in merito all’articolo 26, per l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, trova
applicazione la deliberazione giuntale n. 2843 del 24 novembre 2006, recante il piano sanitario e
sociosanitario regionale;
g. in merito all’articolo 27, per l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, trovano
applicazione le disposizioni di settore di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme
per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate
ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate”) ed alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
h. in merito all’articolo 28, per l’assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche,
trovano applicazione la deliberazione giuntale n. 44 del 16 gennaio 2013, recante il piano d’azione
regionale sulle dipendenze, nonché le disposizioni relative alla prevenzione, al trattamento e al
contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate, di
cui alla legge regionale 1 del 14 febbraio 2014;
i. in merito all’articolo 29, per l’assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno
sanitario, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 650 del 11 aprile 2013, recante la disciplina
per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistite (RSA) e
hospice; j. in merito all’articolo 30, per l’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale
alle persone non autosufficienti, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 2151 del 29 ottobre
2015, recante le linee guida per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali, con la
precisazione che i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale di cui alla lettera a) di detto
articolo sono a carico del Servizio sanitario regionale e hanno una durata, di norma, non superiore a
60 giorni; trovano inoltre applicazione la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria
1997), in particolare l’articolo 13 relativo agli interventi nel settore dei servizi sociali, la
deliberazione giuntale n. 672 del 14 aprile 2015, recante i criteri per la definizione del fabbisogno
regionale di posti letto per anziani non autosufficienti, il Decreto del Presidente della Regione n.
144 del 13 luglio 2015, relativo alla definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e l’esercizio di servizi semiresidenziali e
residenziali per anziani;
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k. in merito all’articolo 31, per l’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase
terminale della vita, trovano applicazione la legge regionale 14 luglio 2011, n. 10, in materia di
accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, la deliberazione giuntale n. 650 del 11 aprile
2013, recante la disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali
sanitarie assistite (RSA) e hospice, nonché la deliberazione giuntale n. 165 del 5 febbraio 2016, in
materia di rete regionale delle cure palliative e della terapia del dolore;
l. in merito all’articolo 32, per l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori
con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, trova applicazione la deliberazione
giuntale n. 434 del 13.03.2017, recante le linee di indirizzo regionali per il percorso assistenziale dei
disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, e n. 668 del 07.04.2017, recante l’approvazione del
documento relativo ai disturbi del comportamento alimentare
m. in merito all’articolo 33, per l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle
persone con disturbi mentali, trova applicazione, per la parte di competenza, la deliberazione
giuntale n. 2843 del 24 novembre 2006, recante il piano sanitario e sociosanitario regionale;
n. in merito all’articolo 34, per l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle
persone con disabilità, trovano applicazione le disposizioni di settore di cui alla legge regionale 25
settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a
favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”) ed alla legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale);
o. in merito all’articolo 35, per l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle
persone con dipendenze patologiche, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale
23 agosto 1982, n. 57, in materia di tutela della salute dei tossicodipendenti, la deliberazione
giuntale n. 44 del 16 gennaio 2013, recante il piano d’azione regionale sulle dipendenze, e, in
particolare, le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17
(riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in
materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
Relativamente all’Assistenza ospedaliera, fermo restando quanto indicato agli articoli dal 36 al 49
del DPCM 12 gennaio 2017:
a. in merito agli articoli dal 38 al 43 per il ricovero ordinario per acuti, per il day surgery ed il day
hospital, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 600 del 31 marzo 2017, recante attivazione
e regolamentazione del day service. Il tasso di ospedalizzazione è fissato al 125%;
b. in merito agli articoli 44 e 45 per la riabilitazione trova applicazione la deliberazione giuntale n.
606 del 24 marzo 2005, recante il piano della riabilitazione;
c. in merito all’articolo 49 per la donazione di cellule riproduttive, trova applicazione la
deliberazione giuntale n. 61, del 16 gennaio 2015, recante le modalità di accesso, tariffe e mobilità
extraregionale per la procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa.
Relativamente all’Assistenza specifica a particolari categorie, fermo restando quanto indicato agli
articoli dal 50 al 63 del DPCM 12 gennaio 2017:
a. in merito all’articolo 52 per le persone affette da malattie rare, trova applicazione la deliberazione
giuntale n. 1002, di data 1 giugno 2017, recante l’adeguamento delle reti dei gruppi di malattie rare
e l’individuazione dei relativi centri coordinatori
b. in merito all’articolo 54 per le persone affette da fibrosi cistica, trova applicazione la
deliberazione giuntale n. 1327, del 15 aprile 1994, recante disposizioni per la prevenzione e la cura
della fibrosi cistica;
c. in merito all’articolo 55 per i nefropatici cronici in trattamento dialitico, trova applicazione la
deliberazione giuntale n. 1742 del 2 luglio2004, recante la misura dei rimborsi a favore dei soggetti
nefropatici residenti in Regione;
d. in merito all’articolo 59 per l’assistenza specialistica ambulatoriale alle donne in stato di
gravidanza e a tutela della maternità trova applicazione la deliberazione giuntale n. 1083, del 15
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giugno 2012, recante le linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione
del taglio cesareo, nonché n. 3235, del 29 novembre 2004, recante il progetto obiettivo maternoinfantile e dell’età evolutiva. Si prevede altresì l’inserimento della prestazione di biopsia
embrionaria nel nomenclatore tariffario specialistico regionale, e, con successivo atto, verranno
stabilite le modalità di erogazione ai sensi del comma 4, dell’articolo 15 del DPCM;
e. in merito all’articolo 60 per le persone con disturbi dello spettro autistico, trova applicazione la
deliberazione giuntale n. 434, del 13 marzo 2017, recante linee di indirizzo per il percorso
assistenziale dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva;
f. in merito all’articolo 61 per l’assistenza sanitaria all’estero trovano applicazione le disposizioni di
cui al Decreto ministeriale 3 novembre 1989, relativo ai criteri per la fruizione di prestazioni
assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero;
g. in merito agli articoli 62 e 63 per l’assistenza ai cittadini di stati non appartenenti all’Unione
europea, trova applicazione la deliberazione giuntale n. 769, del 4 maggio 2016, recante criteri e
modalità per l’autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni in loro favore.
Sono rinviate a successivi provvedimenti:
a. l’attuazione delle disposizioni nazionali citate in premessa ad oggi non ancora regolamentate a
livello statale;
b. la revisione dei livelli sanitari e sociosanitari regionali indicati ai punti che precedono e da
ritenersi aggiuntivi rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti a livello nazionale;
c. l’eventuale adeguamento dell’organizzazione del sistema pubblico volto a garantire l’erogazione
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie coerentemente alle disposizioni di livello statale regolanti
i livelli essenziali di assistenza.
La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia provvederà a
fornire ogni eventuale opportuna indicazione operativa agli enti del Servizio sanitario regionale, di
cui agli articoli 3 e 4 della Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, per garantire l’uniforme
attuazione del presente provvedimento; 14. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino
ufficiale della
LAZIO
DGR 19.9.17, n. 565 - D.G.R. del 3/08/2017 n. 484 "Approvazione dello schema di Protocollo
d'Intesa, tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per il "Rilascio
certificazioni per obbligo vaccinale". Rettifica, per mero errore materiale, dell'Allegato A.2.(BUR n.
78 del 28.9.17)
Note
Viene rettificata, preso atto dell’errore materiale, l’intestazione dell’Allegato A.2 del Protocollo
d’intesa tra la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per il “Rilascio
certificazioni per obbligo vaccinale”, di cui alla D.G.R. del 3/08/2017 n. 484, sostituendo la dicitura
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445/2000)”, con la
seguente “Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000)”, come da nuova versione corretta dell’Allegato A.2 che forma parte integrante del
presente atto (Allegato 1).
MOLISE
L.R. 6.10.17, n.14 Istituzione dei registri di patologie di rilevante interesse sanitario e di
particolare complessità.
PIEMONTE
DGR 29.8.17, n. 29-5563Prevenzione e cura della fibrosi cistica. Indicazioni organizzative.
Modifica e integrazione della D.G.R. n. 170-34460 del 2.5.94. (BUR n. 39 del 28.9.17)
Note
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Viene approvato il modello organizzativo per la presa in carico dei pazienti affetti da fibrosi cistica
come indicato in premessa, modificando e integrando in tal senso quanto previsto dalla DGR n. 170
– 34460 del 2 maggio 1994;.
Viene approvata l’organizzazione del Centro unico di riferimento per la fibrosi cistica così come
dettagliato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa
rinvio).
Viene individuato quale Coordinatore del Centro unico di riferimento per la fibrosi cistica il
responsabile della sede pediatrica.
Viene istituito il Coordinamento Regionale Fibrosi Cistica, demandando alla Direzione Sanità
l’adozione del provvedimento di nomina.
D.D. 5 settembre 2017, n. 556Approvazione Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e
la SISAC (Struttura interregionale Sanitari Convenzionati). (BUR n. 39 del 28.9.17)
Note
Viene approvato l’Allegato A alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale,
titolato “Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e la SISAC”, per l’utilizzo a titolo
gratuito, per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile, dei locali e delle strumentazioni
disponibili presso la sede della SISAC in Roma, via Barberini n. 47, esclusivamente per lo
svolgimento dei compiti e delle attività connesse alle funzioni assegnate alla Regione Piemonte in
qualità di Coordinatrice della Commissione Salute.
Allegato
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA STRUTTURA
INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI (SISAC) PER IL SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE
SALUTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Premesso che
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 25 febbraio 2016
ha definito l’assetto delle Commissioni, affidando alla regione Piemonte il Coordinamento della VII
Commissione – Salute
Fra
la Regione Piemonte, in qualità di Regione Coordinatrice della Commissione Salute (di seguito
denominata per brevità Regione) con sede legale in Torino Piazza Castello n. 165 (codice fiscale
80087670016) rappresentata dal Direttore della Direzione Sanità dott. Renato BOTTI, nato a
Caracas (Venezuela) il 30.12.1957, domiciliato per la carica in Torino, corso Regina Margherita n.
153 bis, delegato alla sottoscrizione del presente Accordo dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 81-5512 del 03.08.2017.
e
la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (di seguito denominata per brevità SISAC) con
sede legale in Roma, via Barberini n. 47, codice fiscale n. 97565580582 rappresentata dal
Coordinatore dott. Vincenzo POMO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Oggetto e finalità
1. Il presente accordo stipulato tra la Regione Piemonte, in qualità di Regione Coordinatrice della
Commissione Salute, e la SISAC, è finalizzato al miglior espletamento delle attività della VII
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e prevede la
collaborazione di carattere logistico, strumentale ed organizzativo tra le parti, che si realizza anche
attraverso l’utilizzo da parte della Regione dei locali e dei beni di cui è titolare a vario titolo la
SISAC.
Art. 2
Obblighi delle parti
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1. La SISAC, compatibilmente con l’attività istituzionale e gli orari della Struttura, si impegna a
garantire la disponibilità di spazi adatti all’assolvimento delle funzioni assegnate alla Regione
Coordinatrice della Commissione Salute ed ad approntare un’assistenza operativa ai Gruppi Tecnici
di Lavoro, attraverso la disponibilità di appositi locali e le relative strumentazioni presso la propria
sede a Roma, in via Barberini n. 47.
2. La Regione si impegna ad utilizzare i locali ed i beni di cui al comma 1 esclusivamente per le
finalità indicate all’art. 1. Qualsiasi utilizzo dei locali SISAC che comporti l’accesso di personale
estraneo alla Regione o alla Commissione Salute dovrà essere preventivamente comunicato
dall’Amministrazione medesima.
3. Si conviene che nessun onere è dovuto per l’utilizzo dei locali della SISAC e per qualsiasi
eventuale supporto funzionale all’attività della Commissione Salute e dei Gruppi Tecnici.

Art. 3 Utilizzo dei locali
1. L’utilizzo dei locali è garantito, di norma, previa comunicazione preventiva settimanale del
calendario degli incontri.
2. Per garantire lo svolgimento della funzione organizzativa e del supporto messo a disposizione
dalla SISAC nella realizzazione delle attività previste, la Regione può avvalersi di proprio
personale, autorizzato dalla medesima Amministrazione. Di ciascuna autorizzazione è data
tempestiva comunicazione alla SISAC per gli adempimenti di legge.
Art. 4
Durata e norme finali
1. Il presente accordo ha durata annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione e, se non
esplicitamente revocato da una delle parti contraenti a mezzo di raccomandata A/R o PEC da
recapitare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, sarà tacitamente rinnovato, tenuto conto
delle effettive esigenze delle parti.
2. Le premesse, nonché gli atti e i documenti richiamati nel presente accordo di collaborazione,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Roma,
Per la Regione PIEMONTE

Per la SISAC

------------------------------------DGR 25.9.17, n. 43-5679 Insufficienza respiratoria cronica nel paziente adulto con patologia
neuromuscolare. Individuazione dei Presidi ed indirizzi. (BUR n. 41 del 12.10.17)
Note
PREMESSA
Con D.G.R. n. 98-10264 del 1 agosto 2003 “Assistenza Respiratoria Acuta ai pazienti con disabilità
complessa in età evolutiva. Individuazione Centri Regionali” è stata avviata un’attività a favore dei
bambini portatori di patologia complessa come conseguenza di patologie congenite o acquisite con i
seguenti obiettivi:
1. Identificazione precoce dell’insorgenza di problemi respiratori in pazienti con disabilità
complessa, tramite protocolli diagnostici accreditati ed uniformati e visite ed esami funzionali
pneumologici programmati.
2. Prevenzione delle complicazioni respiratorie attraverso il trattamento ventilatorio
extraospedaliero dei pazienti affetti da IRC (Insufficienza Rspiratoria Cronica) con visite periodiche
in regime di Day Hospital o ambulatoriale.
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3. Trattamento non invasivo in area semi-intensiva delle complicazioni respiratorie anche nei
pazienti affetti da patologie polmonari croniche restrittive ed ostruttive già seguiti da un programma
di ventilazione domiciliare.
4. domiciliazione del paziente.
La DGR citata ha risposto ai cambiamenti intervenuti nei fattori della salute infantile e dell’età
evolutiva, che indirizzano verso una riduzione dell’incidenza e della gravità delle patologie acute
ed un aumento relativo delle patologie croniche: è aumentato il peso relativo di bambini portatori di
patologia complessa come conseguenza di patologie congenite o acquisite. L’aumento del numero
di pazienti con malattie croniche invalidanti pone al SSN nuove richieste qualitative e quantitative.
Nonostante i notevoli progressi tecnologici, queste patologie non sono guaribili e necessitano di una
assistenza continuativa.
Il modello assistenziale è rivolto alle patologie pediatriche che richiedono un supporto ventilatorio
a lungo termine, che appartengono a tre categorie:
1. da aumentato carico respiratorio (dovuto a disordini cardiopolmonari intrinseci o deformità dello
scheletro);
2. da debolezza dei muscoli deputati alla ventilazione (patologia neuromuscolare o trauma spinale);
3. da difetto di controllo neurologico della ventilazione (sindrome da ipoventilazione centrale).
La ricerca di percorsi assistenziali efficaci, efficienti, economici, che permettano al paziente e alla
sua famiglia la migliore qualità di vita possibile, ha comportato la necessità di definire, accanto all’
identificazione del Centro di Riferimento presso l’attuale AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino, anche la rete territoriale ad esso collegata intesa quale tessuto connettivo indispensabile sia
alla domiciliarizzazione del paziente che all’intercettazione precoce di sintomi indicativi di
peggioramento clinico. Si è così delineata l’organizzazione di una assistenza integrata tra ospedale e
territorio, con una presa in carico olistica del paziente che trova risposta ai suoi bisogni socio
assistenziali con l’attivazione di percorsi terapeutici prevalentemente domiciliari ,in fase di stabilità
o di riacutizzazioni gestibili a domicilio ed ospedalieri in tutte le situazioni cliniche che lo
richiedano
La DGR n. 13-14538 del 10 gennaio 2005 è intervenuta con l’ Approvazione delle Linee Guida per
la ventilazione meccanica domiciliare a pressione positiva e le dimissioni protette del paziente
pediatrico con insufficienza respiratoria cronica al fine di definire la relazione tra i Centro di
Riferimento e l’ASL di territorio ed un’omogeneità nella risposta territoriale.
Nel 2009, al fine di ottimizzare e consolidare il processo di domiciliazione del paziente in età
evolutiva, la Regione Piemonte con DRG 26–10669 del 2 febbraio 2009 ha approvato le Linee
guida per l’attivazione del servizio di Cure Domiciliari pediatriche nelle Aziende Sanitarie Locali.
La delibera prevedeva la possibilità di definire progetti personali attraverso un’articolazione delle
cure domiciliari attenta alle necessità assistenziali dei giovani pazienti.
Infine con la D.G.R. 21–13205 del 8 febbraio 2010 la rete Hub si è arricchita con l’inserimento
dell’ ASO S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria che garantisce la gestione
dell’insufficienza respiratoria acuta con modalità non invasiva in particolare nei bambini affetti da
Atrofia Muscolo Spinale di tipo 1 e nei bambini con esigenze assistenziali similari; l’assistenza
all’insufficienza respiratoria cronica (IRC), attraverso il follow up periodico per i bambini in
assistenza respiratoria della propria area sovrafunzionale; l’assistenza all’insufficienza respiratoria
acuta (IRA).
Attualmente la rete assolve ai seguenti compiti:
- identificazione precoce dell’insorgenza di problemi respiratori in pazienti con disabilità
complessa, tramite protocolli diagnostici accreditati e visite programmate;
- prevenzione delle complicazioni respiratorie attraverso il trattamento ventilatorio extraospedaliero
dei pazienti affetti da IRC con visite periodiche in regime di day hospital o ambulatoriale;
- rapida domiciliazione del paziente ricoverato in ospedale ventilato a lungo termine; - programma
di assistenza domiciliare integrato in telemedicina attuato attraverso il telemonitoraggio di

258

parametri, definiti dal Centro di riferimento, di una sottopopolazione di pazienti particolarmente
“fragili”. Questo programma è finalizzato a ridurre gli accessi ospedalieri non programmati,
intercettare le riacutizzazioni respiratorie, sostenere il lavoro di cooperazione tra Centro di
riferimento, personale sanitario del territorio e caregiver. Il telemonitoraggio è inserito in un
programma di “consulenza specialistica” on line e domiciliare.
- trattamento non invasivo o invasivo in area semi-intensiva o intensiva delle complicazioni
respiratorie;
- cooperazione tra i Centri di riferimento (tutori e garanti dei percorsi diagnostici terapeutici
condivisi), la medicina territoriale ed i Servizi di cure domiciliari al fine di ottimizzare l’assistenza
domiciliare;
- istruzione e supporto dei care giver, famigliari e non famigliari, anche con l’aiuto di nuove
tecnologie.
Nel 2015 la rete ha seguito 252 pazienti affetti da fibrosi cistica (0-23 anni) e 500 pazienti con
disabilità complessa che comporta insufficienza respiratoria, di questi oltre 100 sono ventilati,.
Nella tabella sono riportate le diagnosi principali dei pazienti affetti da disabilità complessa. Il
termine altro indica, per lo più, patologia con disabilità complessa di varia origine (encefalopatie,
malattie rare, PCI..)
La modalità di lavoro attuata ha consentito in questi anni di documentare i seguenti risultati:
Riduzione dei giorni di degenza in Terapia Intensiva e dei giorni complessivi di permanenza in
ospedale dei bambini ricoverati per IRA con un consensuale miglioramento della loro qualità di
vita, grazie alla razionalizzazione dei passaggi dalla terapia intensiva generale, alla subintensiva
respiratoria, alle camere di monitoraggio della pneumologia e, infine, alla domiciliazione.
Riduzione delle complicanze legate alla ventilazione meccanica invasiva grazie all’utilizzo
preferenziale, quando indicato, della ventilazione non invasiva in corso di insufficienza respiratoria
cronica in riacutizzazione.
Un’analisi dei dati della rete del 2008 aveva rilevato un totale dei giorni di ospedalizzazione pari a
4,9 giorni di ospedalizzazione/paziente/anno, in linea con quanto già citato dalla fine degli anni
novanta dalla letteratura internazionale di settore.
Dato il positivo lavoro avviato a livello pediatrico, si ritenne opportuno estendere la ricerca di
percorsi assistenziali efficaci, efficienti ed appropriati, che permettano al paziente ed alla sua
famiglia la miglior qualità di vita possibile, anche ai pazienti adulti affetti da insufficienza
respiratoria cronica e che necessitano di ventilazione meccanica domiciliare a lungo termine o con
disturbi respiratori correlati al sonno - ferma restando la competenza dei Centri della rete per
l’assistenza respiratoria in età pediatrica, sia per quanto riguarda l’assistenza all’IRC che per l’IRA,
su tutti i pazienti con patologia ad insorgenza in età evolutiva, anche ultradiciottenni, fino al
passaggio alla rete assistenziale dell’adulto.
Si rilevò, pertanto, la necessità di ottimizzare la rete preposta all’assistenza respiratoria dell’adulto,
attraverso la definizione di strumenti di intervento appropriati, condivisi e applicabili in modo
omogeneo sull’intero territorio regionale, offrendo un’equità di risposta alla domanda di salute
attraverso una buona pratica assistenziale ed un uso razionale delle risorse.
Al fine di garantire equità e appropriatezza, nonchè la razionalizzazione dell’approccio diagnostico
e terapeutico, con D.G.R. 19–11847 del 28.7.2009, furono definiti i criteri per l’individuazione dei
Centri di Riferimento per l’adulto per i disturbi respiratori del sonno e per la ventilazione
domiciliare a lungo termine. Con D.D. 466 del 21.8.2009 furono poi definite le Linee Guida sulla
ventilazione meccanica domiciliare a lungo termine nell’adulto e sul trattamento dei disturbi
respiratori correlati al sonno. Scopo di tali atti era rendere uniforme il percorso diagnostico
assistenziale e le modalità prescrittive degli ausili necessari in età adulta.
Relativamente all’età adulta vanno, inoltre, considerate: - la DGR n. 22-11870 del 2-3-2004, di
individuazione della rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle
malattie rare che coinvolge tutti i presidi sanitari regionali attraverso la segnalazione dei pazienti
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affetti da malattia rara tramite il Registro Regionale; - la DGR n. 27–12969 del 30.12.2009 relativa
al Percorso di continuita' assistenziale dei soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica che
prevede anche l’individuazione, sulla base dei dati del Registro interregionale Piemonte e Valle
d’Aosta delle malattie rare, di due Centri Esperti per la SLA uno presso l’A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino e l’altro presso l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; - la DGR n. 9513748 del 29.03.2010 relativa al Percorso di continuita' assistenziale dei soggetti affetti da
siringomielia-siringobulbia e da Sindrome di Chiari.
Due Accordi stipulati fra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del
D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 sono di riferimento in materia di patologie che comportano una
disabilità complessa con insufficienza respiratoria cronica:
- l’Accordo sulla “Presa in carico globale delle persone con Malattie neuromuscolari o malattie
analoghe dal punto di vista assistenziale” del 25 maggio 2011;
- l’Accordo sulla Teleconsulenza al fine di potenziare il funzionamento delle reti per malati rari del
22 gennaio 2015;
La riorganizzazione della rete ospedaliera e la mancanza di un percorso assistenziale che
coinvolga trasversalmente tutti i servizi sanitari maggiormente implicati nella cura dei pazienti
adulti con patologie complesse che comportano anche un’insufficienza respiratoria cronica, rende
indispensabile una ridefinizione del percorso complessivo che necessariamente coinvolge oltre alla
competenza specialistica, la medicina del territorio e la rete delle cure territoriali.
In particolare, occorre : - che la rete dell’emergenza urgenza territoriale partecipi alla presa in
carico dei pazienti con disabilità complessa individuati dalla rete, secondo le modalità previste dal
progetto individuale di cura, attrezzi alcuni dei suoi mezzi per il trasporto di pazienti con mobilità
ridotta e uso di carrozzine e definisca le modalità di affiancamento del mezzo personale attrezzato
in assenza di mezzo 118 idoneo al trasporto - che siano definiti i presidi ospedalieri DEA di I e II
livello in grado di accogliere in urgenza ed in elezione un paziente con disabilità complessa - che
siano ridefiniti i presidi ospedalieri DEA di I e II livello in grado di prendere in carico i pazienti
adulti nelle modalità descritte per l’età evolutiva.
Ai presidi ospedalieri di I e II livello in grado di prendere in carico i pazienti adulti nelle modalità
descritte per l’età evolutiva, e, in particolare:
- identificazione precoce dell’insorgenza di problemi respiratori in pazienti con disabilità
complessa, tramite protocolli diagnostici accreditati e visite programmate;
- prevenzione delle complicazioni respiratorie attraverso il trattamento ventilatorio extraospedaliero
dei pazienti affetti da IRC con visite periodiche programmate;
- rapida domiciliazione del paziente ricoverato in ospedale ventilato a lungo termine;
- avvio del progetto di telemonitoraggio, inteso come controllo programmato del paziente
relativamente ad alcuni parametri, per agevolare ulteriormente la domiciliazione dei pazienti e
quindi realizzare maggiormente il sostegno agli operatori ed alle famiglie;
- trattamento preferibilmente non invasivo delle complicazioni respiratorie;
- cooperazione tra i Centri di riferimento (tutori e garanti dei percorsi diagnostici terapeutici
condivisi), i medici di medicina generale ed i Servizi di cure domiciliari al fine di ottimizzare
l’assistenza domiciliare;
- istruzione e supporto dei care giver, famigliari e non famigliari.
LA DISPOSIZIONE
Vengono individuati i presidi con competenza per la presa in carico del paziente adulto con
patologia neuromuscolare complicata da disturbi respiratori (ipoventilazione notturna e/o deficit
della tosse) nelle seguenti Aziende Sanitarie: Città della Salute e della Scienza di Torino, Maggiore
della Carità di Novara, SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e San Luigi di
Orbassano.
I Centri dovranno essere individuati nella loro articolazione dalle rispettive Aziende e dovranno
produrre entro sei mesi dalla loro identificazione il protocollo di trattamento condiviso tra i centri. -
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Le Azienda Sanitarie Città della Salute e della Scienza di Torino e SS. Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria, avendo competenza sia in età evolutiva che nell’adulto devono provvedere a
formalizzare un progetto di continuità assistenziale.;
PUGLIA
DGR 3.10.17, n. 1491 - DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/92” - Aggiornamento della Rete
dei Presidi della Rete Nazionale ( PRN ) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP) accreditati
per le malattie rare.(BUR n. 117 del 12.10.17)
Note
Viene approvato, nel rispetto delle previsioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 gennaio 2017, l’aggiornamento della Rete di Presidi della Rete Nazionale (PRN) e nodi della
Rete Regionale Pugliese (ReRP) accreditati per le malattie rare, di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).
Viene approvato il documento riguardante “Istruzioni operative relative all’allegato 7 del DPCM
12/1/2017” di cui all’Allegato 8, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).
I PRN accreditati per le malattie rare vengono funzionalmente formati da più Unità Operative (UO)
concorrenti insieme, appartenenti sia alla stessa azienda che ad aziende diverse. Capofila del PRN e
della rete dei nodi della ReRP, confluenti nel PRN, è l’U.O. con maggior numero di diagnosi
inserite nel SIMaRRP.
L’attività dei PRN e dei nodi della ReRP è costituita dal funzionamento a rete tra diverse unità
operative, sia aziendali che interaziendali, e tra queste e gli altri centri (regionali e italiani, parte
delle ERN) e tutte le altre strutture ospedaliere e territoriali coinvolte nella presa in carico dei
pazienti affetti da malattie rare, incluse quelle più vicine al domicilio degli assistiti e destinate alla
somministrazione dei farmaci.
I PRN già accreditati con DGR n. 253/2017 e i PRN accreditati con il presente provvedimento
dovranno comunicare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP, l’elenco delle U.O. (afferenti alla stessa azienda ospedaliera o ad altro presidio ospedaliero)
e dei servizi territoriali con cui collaborano per la presa in carico del paziente. L’attività di tali U.O.
e servizi territoriali sarà monitorata anche sulla base dei dati oggettivi rilevati attraverso le SDO e le
prestazioni effettuate su tutta la regione.
Gli Ospedali/ U.O. candidati all’ingresso nella rete regionale malattie rare siano ammessi con
riserva e con la qualifica di nodi della ReRP per un periodo di osservazione pari ad 1 anno.
L’attività di tali nodi provvisori verrà monitorata tramite il SIMARRP. Dopo dodici mesi la loro
permanenza od esclusione dalla ReRP verrà valutata mediante apposita istruttoria, in base alla
numerosità dei pazienti inseriti nel SIMARRP ed ai suddetti criteri presenti nelle Linee Guida
Regionali sulle Malattie Rare come da DGR 158/2015.
Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, che estende il riconoscimento dei rimborsi delle spese
sostenute per interventi di trapianto, di cui alla L.R. n. 25/1996, “ai cittadini fino al diciottesimo
anno di eta, i quali, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri interregionali
per il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia”, si procede nel seguente modo:
a) nel caso di prestazioni non effettuabili presso il PRN accreditato per una specifica malattia rara o
presso i Nodi della Rete collegati al PRN, e nelle more della eventuale formalizzazione di
convenzioni con strutture fuori regione, il PRN di riferimento certifica, in riferimento ai pazienti
con età inferiore ai 18 anni, l’impossibilità di garantire determinate prestazioni in ambito regionale
e si esprime sulla necessità che il paziente debba recarsi presso altro Centro rientrante nella Rete
nazionale per le malattie rare;
b) La certificazione rilasciata dal PRN viene consegnata al paziente e copia della stessa viene
trasmessa dal PRN al CoReMaR;
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c) il Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente, acquisita dallo stesso la predetta
certificazione, autorizza il rimborso spese di cui all’art. 13 L.R. n. 12/2005, secondo le modalità
previste dalla L.R. n. 25/1996, a cui il predetto articolo fa riferimento.
SICILIA
DASS 6 settembre 2017. Modifica del punto 4.1 dell’allegato A del D.A. n. 560 del 22 marzo 2017
“Riqualificazione in operatore socio sanitario - Anni 2017-2018”.(GURS n. 41 del 29.9.17)
Articolo unico
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, con il presente
provvedimento il primo periodo del punto 4.1 dell’allegato A del D.A. n. 560/17 viene sostituito
come di seguito: “4.1 - Direttore del corso Qualifica professionale di Medico, Psicologo,
Pedagogista Infermiere in possesso di laurea magistrale con comprovata esperienza, almeno
quinquennale, nel coordinamento didattico di progetti/eventi formativi in ambito sanitario
Infermiere professionale in possesso di laurea magistrale Infermiere professionale con comprovata
esperienza, almeno quinquennale, nel coordinamento didattico di progetti/eventi formativi in ambito
sanitario Infermiere professionale in possesso del master di coordinamento”.
DASS 12 settembre 2017 - Adozione dei Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci
degli enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato. (GURS n. 41 del
29.9.17)
Art. 1
Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato, il Comitato tecnicoscientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC, istituito con D.A. n. 402/2015
e successivamente integrato con D.A. n. 1559/2016 è attualmente costituito dai componenti: avv.
Ignazio Tozzo (dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato
regionale della salute) o suo delegato, dott. Angelo Lomaglio (direttore CEFPAS); dott. Sergio
Caltabiano (direttore della formazione del CEFPAS); dott. Roberto Agnello (professionista e cultore
della materia) è integrato con l’ing. Salvatore Giglione (dirigente generale del Dipartimento
A.S.O.E. dell’Assessorato regionale della salute) o suo delegato.
DASS 15 settembre 2017 - Compartecipazione alla spesa farmaceutica. (GURS n. 41 del 29.9.17)
Articolo unico
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, gli effetti delle
disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 443 del 21 marzo 2007 e s.m.i. sono prorogati fino
al 31 dicembre 2018, con riserva di eventuali modifiche al sistema di compartecipazione alle
prestazioni che si riterranno opportune anche in relazione all’andamento dei consumi farmaceutici e
della relativa spesa.
DASS 18 settembre 2017 - . Riorganizzazione della Rete regionale malattie rare. (GURS n. 43 del
13.10.17)
Art. 1
Nelle more della definizione della Rete regionale per le malattie rare, secondo la classificazione
nosologica contenuta nel D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, riguardante l’aggiornamento dei Livelli
essenziali di assistenza e i criteri definiti dal Coordinamento malattie rare, viene confermato
l’attuale assetto organizzativo di cui al D.A. n. 617/2013 fermo restando che, ultimati i lavori da
parte del Coordinamento regionale per le malattie rare, con successivo provvedimento verrà
individuata la nuova Rete dei centri di riferimento per le malattie rare.
.
DASS 3 OTTOBRE 2017 - Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per
l’autorizzazione e l’accreditamento all’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita e
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definizione dei tempi per l’adeguamento da parte delle strutture. modalità di svolgimento delle
verifiche per l’autorizzazione e l’accreditamento all’impiego di tecniche di procreazione
medicalmente assistita. (GURS n. 43 del 13.10.17)
art. 1
I requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’autorizzazione e l’accreditamento delle
strutture che impiegano tecniche di procreazione medicalmente assistita (centri pma) sono deﬁniti
nei seguenti elenchi, allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante:
allegato 1: “requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’autorizzazione delle strutture
pubbliche e private all’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di i livello”;
allegato 2: “requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’autorizzazione delle strutture
pubbliche e private all’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di i e ii livello”;
allegato 3: “requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’autorizzazione delle strutture
pubbliche e private all’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di i, ii e iii
livello”;
allegato 4: “requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’accreditamento delle strutture
pubbliche e private all’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di ii livello”;
allegato 5: “requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l’accreditamento delle strutture
pubbliche e private all’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di ii e iii livello”.
Ggli allegati deﬁniscono i requisiti che le strutture sanitarie devono possedere ai ﬁni
dell’acquisizione e del mantenimento, rispettivamente, dell’autorizzazione (allegati 1, 2, 3) e
dell’accreditamento (allegati 4 e 5) all’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita,
fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
art. 2
Sono deﬁniti i tempi per l’adeguamento dei centri pma ai requisiti per l’autorizzazione e per
l’accreditamento indicati, per ciascun requisito, negli allegati al presente provvedimento. i tempi di
adeguamento decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella gazzetta
ufﬁciale della regione siciliana. il tempo di adeguamento è ﬁssato a zero per i requisiti deﬁniti dalla
normativa statale richiamata in premessa, nonché per i requisiti già individuati dal d.a. 8 luglio
2013, n. 1319 e dal d.a. 29 dicembre 2014, n. 2277 e successive modiﬁche ed integrazioni in quanto
già vigenti e, pertanto, immediatamente applicabili. per le strutture autorizzate e/o accreditate alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento sono accettabili misure inferiori dei locali nella
misura massima del 20% della superﬁcie deﬁnita dagli allegati di cui all’art. 1.
Art. 3
Il possesso dei requisiti di cui al presente provvedimento è indispensabile ai ﬁni dell’acquisizione e
del mantenimento dell’autorizzazione e dell’accreditamento all’impiego di tecniche di procreazione
medicalmente assistita. l’accertamento della non conformità ad uno o più requisiti deﬁniti negli
allegati al presente provvedimento comporta l’applicazione delle misure di cui all’art. 6, comma 5,
del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191.
art. 4
Il provvedimento di autorizzazione e/o di accreditamento all’impiego di tecniche di procreazione
medicalmente assistita è adottato dal dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, previa veriﬁca del possesso dei requisiti di cui al presente provvedimento. le
veriﬁche sul possesso dei requisiti di cui agli allegati al presente decreto si svolgono con le modalità
deﬁnite dal d.a. 28 settembre 2015, n. 1625. il dirigente generale del dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato della salute deﬁnisce, con proprio
provvedimento, le procedure per lo svolgimento delle veriﬁche, nonché le modalità di presentazione
delle istanze.
Art. 5
Il provvedimento di autorizzazione e/o di accreditamento all’impiego di tecniche di procreazione
medicalmente assistita ha validità biennale. successivamente al completamento del primo ciclo di
veriﬁche, effettuato ai sensi dell’art. 3 del d.a. 28 settembre 2015, n. 1625, il dipartimento per le
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attività sanitarie e osservatorio epidemiologico predisporrà un programma di veriﬁche ﬁnalizzato ad
assicurare che ciascun centro pma sia veriﬁcato con cadenza biennale.
art. 6
E’ istituito l’elenco dei valutatori pma regionali. l’elenco è formato e aggiornato dal dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. sono iscritti nell’elenco i soggetti che hanno
frequentato gli appositi percorsi formativi organizzati dal dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico ed hanno superato le prove di valutazione ﬁnale. il dirigente generale
del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico deﬁnisce, con proprio
provvedimento, le modalità per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, conformemente a
quanto stabilito dal d.m. salute 31 luglio 2015 per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei valutatori
addetti alle visite di veriﬁca dei centri pma.
art. 7
In fase di prima applicazione, i centri pma, pubblici e privati, soggetti a veriﬁca ai sensi dell’art. 3
del d.a. 28 settembre 2015, n. 1625 ed i centri che presentano istanza di autorizzazione e/o di
accreditamento o che, per qualsiasi ragione, sono sottoposti a veriﬁca, sono tenuti al pagamento
delle spese di trasferta dei valutatori maggiorate del 5% per oneri di amministrazione. per il calcolo
delle spese si applicano le norme sul trattamento di missione in vigore per il personale dipendente
della regione siciliana. l’importo dovuto dal centro sarà corrisposto all’azienda sanitaria provinciale
territorialmente competente la quale provvederà a rimborsare i valutatori secondo le modalità
operative deﬁnite, con proprio provvedimento, dal dirigente generale del dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico. l’importo dovuto dal centro pma deve essere corrisposto
prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento. con successivo
provvedimento saranno deﬁnite le tariffe dovute per le veriﬁche dalle strutture che presentano
istanza di autorizzazione e/o accreditamento per l’impiego di tecniche di procreazione
medicalmente assistita o che sono soggette a veriﬁca ai sensi dell’art. 3 del d.a. 28 settembre 2015,
n. 1625.
art. 8
Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere efﬁcacia il d.a. 8 luglio
2004, n. 3760; il d.a. 15 febbraio 2005, n. 4818, il d.a. 8 luglio 2013, n. 1319 e l’art. 16 del d.a. 29
dicembre 2014, n. 2277. il presente decreto sarà trasmesso alla gazzetta ufﬁciale della regione
siciliana per l’integrale pubblicazione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione e sarà,
inoltre, pubblicato nel sito web dell’assessorato.
VENETO
DGR 5.9.17, n. 1438 - Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le
strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree
della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze. D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e L.R.
16/8/2002, n. 22. (BUR n. 94 del 3.10.17)
PRESENTAZIONE
La regione del Veneto, nel contesto del programma avviato da oltre venti anni volto a definire
l’offerta per i servizi sanitari e socio-sanitari, ha proceduto nel corso di una costante attività
di monitoraggio e di verifica del complesso sistema basato sull’accreditamento, che risale alla
L.R. N. 22/ 2002, a definire la rete coordinata e programmata dei servizi stessi, in base alla
definizione dell’accordo contrattuale, che in effetti costituisce un riferimento ed un vincolo
operativo di assoluto interesse, in quanto costituisce in effetti un manuale funzionale alla
realizzazione di un adeguato percorso assistenziale che indica protocolli ed impegni volti a
garantire, nella dimensione del personale interessato quale “team di lavoro interdisciplinare”
a sapere coxsa fare e come fare.
Si illustra di seguito il provvedimento, che costituisce un esempio assolutamente replicabile, e
che pone in evidenza comunque l’opportunità di una funzione di indirizzo e coordinamento a
livello statale di analoghe iniziative.
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Note
PREMESSA
Il D.lgs. 30/12/1992, n. 502 all'articolo 8 bis rubricato "Autorizzazione, accreditamento e accordi
contrattuali" dispone, come noto, che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività
sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di
attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui
all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie".
In particolare, l'articolo 8 quater dispone che l'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture
autorizzate "subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla
loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale", indicando a tal fine la
necessità di considerare nell'ambito dei procedimenti di accreditamento anche la sostenibilità
economica secondo "la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno" e tenendo conto
del "criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali
disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della
programmazione regionale", stante le dirette implicazioni sul piano della qualità dei servizi e delle
prestazioni. Per cui, la Regione, nel quadro delle risorse disponibili, "può accreditare nuove
strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2527
del 2013).
L'attuale disciplina regionale in materia di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali", prevista e regolata dalla L.R. 16/8/2002, n. 22 in attuazione
delle disposizioni su richiamate, assume come fine di pubblico interesse generale la promozione
della "qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale", disponendo le condizioni
"affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in
condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia
appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona" (art. 1 della
L.R. n. 22 del 2002).
Nel quadro di tale principio, l'articolo 15 della medesima L.R. n. 22 del 2002 stabilisce e precisa
che "l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in
attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale".
Pertanto, i soggetti autorizzati secondo le procedure di legge esercitano la loro attività in regime
privatistico, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, nel rispetto dei requisiti minimi dai quali
dipende la qualità dell'assistenza, stabiliti dalla Regione in attuazione dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502
del 1992.
Lo stesso articolo 15 stabilisce, nel contesto della programmazione socio-sanitaria regionale e
attuativa locale, che "l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità
del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi
e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di
quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000", a tal fine il successivo
articolo 18 prevede gli "ulteriori requisiti tecnici di qualificazione" che i soggetti già autorizzati
all'esercizio devono possedere per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.
Inoltre, l'articolo 17 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce, con riferimento alle prestazioni sanitarie e
sociosanitarie (comma 1), che "non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio
sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle
prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992,
nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente
individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente". Analoga disposizione è stabilita anche
con riferimento agli interventi e servizi sociali e con riguardo agli enti locali, oltreché alle aziende
ed agli enti del SSR (comma 2).
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Di conseguenza sono esclusivamente i soggetti accreditati, individuati tra quelli già autorizzati
"tenuto conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo, con riferimento alla
localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture ... presenti in ambito regionale, anche al
fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di
nuove strutture ..., in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti" (art.
15 della L.R. n. 22 del 2002), che possono erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto ed
a carico del servizio sanitario regionale solo ed unicamente nell'ambito di accordi contrattuali,
sottoscritti con le Aziende ULSS di riferimento.
L'accreditamento istituzionale rappresenta, quindi, uno strumento di regolazione dell'intero sistema
di offerta del SSR che si fonda sul rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale ed
attuativa locale, integrando non solo un criterio di qualità, ma anche di sostenibilità economicofinanziaria globale.
Tutto ciò considerato, l'inserimento di un'unità di offerta nel Piano di Zona non costituire l'unico
elemento in base a cui riconoscere l'accreditamento istituzionale, che richiede una ulteriore
valutazione di sostenibilità a livello complessivo di sistema.
A tal fine, per le strutture ricomprese nella DGR 25/11/2016, n. 1861 recante "Determinazioni
operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR 16/1/2007, n. 84 relativamente al
rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le strutture
sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R. 16/8/2002, n. 22" è
stato individuato, con decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio dei nuovi
accreditamenti istituzionali alle strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e
dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002.
Dato atto della evoluzione del sistema sin qui descritta, con DGR 25/11/2016, n. 1860 recante
"Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani,
disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per
l'erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/8/2002, n. 22", è stato, tra l'altro,
complessivamente confermato il definitivo superamento del cosiddetto "accreditamento
provvisorio" o "preaccreditamento", riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento
istituzionale.
Con la predetta deliberazione può ritenersi, pertanto, conclusa la fase transitoria di cui all'articolo
22, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002.
Preso atto di quanto sopra evidenziato, si ribadisce che le Aziende ULSS stabiliscono le tipologie,
le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e
dei controlli, tramite la stipula dei citati accordi contrattuali (art. 17 della L.R. n. 22 del 2002), sulla
base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Le regole tariffarie e le quote sanitarie
sono determinate dalla Giunta regionalecon appositi provvedimenti.
LA DISPOSIZIONE
Vengono approvati gli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale come da Allegato A e
Allegato B al presente provvedimento, sostitutivi di quelli approvati con DGR n. 3856 del 2004 e
con DGR n. 1303 del 2012, che sono stati presentati alle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei soggetti privati accreditati.
Le indicazioni contenute nella parte motivata della DGR 3/7/2012, n. 1303 sono da ritenersi
superate e non più applicabili stante il mutato contesto organizzativo e programmatorio.
Analogamente, con riferimento all'assistenza medica garantita dalle Aziende ULSS a favore degli
ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizio, le disposizioni contenute nel paragrafo "Assistenza
programmata di ospiti non autosufficienti in Case di Riposo, RSA ed altre Strutture Protette"
dell'Allegato A alla DGR 30/12/2005, n. 4395 ed ogni altra disposizione connessa sono da ritenersi
superate e non più applicabili.
Gli schemi tipo di accordo contrattuale di cui sopra saranno applicabili a tutte le strutture
accreditate che erogano prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie afferenti all'area della salute
mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze.
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Per quanto concerne le strutture con accordo contrattuale in essere ed iter di accreditamento già
avviato e con riscontro positivo delle visite di verifica, si dispone la prosecuzione delle attività nelle
more della conclusione degli iter stessi nel rispetto della rispondenza al fabbisogno e dei vincoli
economico-finanziari di sistema. Negli altri casi non ricompresi nella predetta fattispecie, in ragione
delle norme e disposizioni sin qui richiamate, gli eventuali accordi contrattuali o negozi variamente
nominati vanno sospesi.
In coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture", sottoscritto in data 9/1/2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione
Regionale delle Province del Veneto e Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto,
approvate con DGR 3/4/2012, n. 537 e successivi aggiornamenti, le Aziende ULSS dovranno
acquisire idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione degli accordi contrattuali di
cui al presente provvedimento.
ALLEGATOA
SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI
PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria ____ (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a
_________________ via______________, n. ___________, p.iva/c.f. __________________, nella
persona
del
Direttore
generale,
legale
rappresentante
pro-tempore,
dr.
________________________________ domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente __________ (di seguito Soggetto accreditato) con
sede legale a _________________ via______________, n. ___________, p.iva/c.f.
__________________, nella persona del legale rappresentante pro-tempore __________, il quale
dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del
2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a
seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che
comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla
realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per
l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica
pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento
istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione
socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve
concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo
ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico
del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n.
328 del 2000”;
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− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per
l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti
del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione
delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del
1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente
individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per
l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del
servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati
la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa
vigente”;
− l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale
dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di
cui all'articolo 8quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati
Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema
tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie
di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta regionale con deliberazione n. ……. del ………., attuativa di quanto previsto
dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale
al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno
e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità
economicofinanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione
aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico
dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del
SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti
dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri
di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al
reddito disponibile;
− l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita
impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla
programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione
regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
− è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un
accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per
l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
− la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a
carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni
oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
− il Soggetto __________ è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’Unità di Offerta (U.
di O.) __________ di n. ___ posti/posti letto in virtù del provvedimento __________ e
dell’accreditamento istituzionale per n. __________ di posti/posti letto della medesima U. di O. in
virtù della deliberazione della Giunta regionale n. ____ del __________, per l’erogazione delle
specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle
disposizioni regionali in materia;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
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Nell’Unità di Offerta __________ accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie,
sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli
eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni
regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse
sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie
stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario
dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni
rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria
attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di
quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle
parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con
congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il
preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente
accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione
del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo
contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione
all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi
durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di
responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale,
ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero
competente.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni
aspetto concernente l’esercizio della propria attività. L’Azienda ULSS comunica tempestivamente
al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi
diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo,
nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto
accreditato.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le
prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto
di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale
locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole
tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
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L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo
contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della
documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di
effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che,
a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di
accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire
le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai
provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della
qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal __________ e ha durata triennale e, comunque, non
oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa la proroga
automatica. Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento
Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto
accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS
con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale
periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di
un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole
dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa
vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo
contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto
subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente
accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione,
scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve
essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente
territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato
previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti
per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente
l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il
tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.
L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente
specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
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Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in
attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi
alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale Eventuali modifiche al presente
accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della
Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi
di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di
entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte
bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.
Articolo 11 – Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi
richiede la registrazione.
Articolo 12 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice
civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS __________
Legale Rappresentante

Per il Soggetto privato accreditato Il Direttore Generale

Il

Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente
sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto
accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS __________
Legale Rappresentante

Data
ALLEGATOB

Per il Soggetto privato accreditato Il Direttore Generale

Il
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SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA _____
E L’ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI _____________ SITO IN COMUNE DI
____________ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17
COMMA 3 - COSI’ COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO 8
QUINQUIES.
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria ____ (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a
_________________ via______________, n. ___________, p.iva/c.f. __________________, nella
persona
del
Direttore
generale,
legale
rappresentante
pro-tempore,
dr.
________________________________ domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
l’Ente _____________________________ titolare della gestione del Centro di Servizi
denominato____________________ sito in ___________________ Via___________________ n.
__ (di seguito Centro di Servizi), con sede legale a _____________ via _____________, n.
_____________,
p.
iva/c.f.
___________________,
nella
persona
del
sig.
_________________________________________, in qualità di legale rappresentante pro-tempore,
il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445
del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza
pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna)
per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato, tra l’altro, i criteri per
l’autorizzazione alla realizzazione, l’autorizzazione all’esercizio, nonché l’accreditamento e la
vigilanza di Centri di Servizi, siano essi gestiti da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di
diritto privato, all’interno dei quali e nelle loro varie articolazioni, vengono erogate prestazioni
sociosanitarie, sanitarie e riabilitative a favore di persone di norma anziane in condizione di non
autosufficienza;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento
istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione
socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve
concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo
ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico
del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n.
328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per
l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti
del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione
delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del
1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente
individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per
l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del
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servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati
la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa
vigente”;
− l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale
dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di
cui all'articolo 8quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati
Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema
tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie
di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta regionale con deliberazione n. ……. del ………., attuativa di quanto previsto
dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale
al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno
e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità
economicofinanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione
aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico
dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie da erogare da parte del Centro di
Servizi per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla
Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti
personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie, sulla base di
criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e
al reddito disponibile;
− l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita
impegnativa, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione
aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei
termini di cui ai punti precedenti;
− è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al Centro di Servizi accreditato, che abbia
stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per
l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
− la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a
carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale, applicabile alle prestazioni oggetto del
presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
− il Centro di Servizi è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della LR n. 22
del 2002 giusto Decreto n. ____ del ________ per una capacità ricettiva totale massima di n. ____
posti letto attraverso la quale è possibile erogare prestazioni a livello residenziale a carattere
sanitario e sociosanitario per le seguenti unità di offerta:
n. ____ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 1° livello; n. ____
posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 2° livello; n. ____ posti letto
per __________ (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: Servizi Alta
Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Hospice, Centro Diurno
sociosanitario (servizio semiresidenziale)); n. ____ posti letto per persone autosufficienti (se
presenti);
− il Centro di Servizi è in possesso dell’accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi della LR n.
22 del 2002 giusta DGR n. ____ del ________ per un totale massimo di n. ____ posti letto per le
seguenti unità di offerta:
n. ____ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 1° livello; n. ____
posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 2° livello; n. ____ posti letto
per __________ (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: Servizi Alta
Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Hospice, Centro Diurno
sociosanitario (servizio semiresidenziale);
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− l’articolo 13 della LR n. 5 del 1996 prevede, nell’ambito dell’assistenza territoriale,
l’assicurazione da parte dell’Azienda ULSS dei livelli di assistenza sanitaria e riabilitativa nei
Centri di Servizi (strutture residenziali) per persone non autosufficienti per le diverse unità di
offerta ivi previste;
− la LR n. 23 del 2012 di approvazione del PSSR 2012-2016 conferma quanto disposto dall’articolo
13 della L.R. n. 5 del 1996, considerando l’assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un
“fondamentale supporto ai processi di continuità Ospedale-Territorio”, e attribuendo agli stessi
Centri la funzione di “nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i
livelli assistenziali”, nonché la funzione di “strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio
ed integrate con le Aziende ULSS, i Comuni e, più in generale, con le comunità locali”. Tali
funzioni vengono riconosciute ai Centri di Servizi nel quadro strategico “di una integrazione
organizzativa e professionale, che cresce con l’aumentare della complessità dell’utenza assistita”,
con riguardo al “ruolo delle professionalità infermieristiche e della riabilitazione” ed, in particolare,
prevedendo “la rivisitazione dell’assistenza medica all’interno delle strutture residenziali”;
− l’Azienda ULSS in un rapporto di partnership e fattiva collaborazione intende avvalersi e
collaborare con il Centro di Servizi per l’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e
riabilitative a favore di persone non autosufficienti ivi ospitabili;
− il Centro di Servizi è inserito nel Piano di Zona di riferimento;
− il Centro di Servizi dichiara di essere disponibile, fatta salva la propria configurazione ed
autonomia giuridica ed amministrativa, a collaborare con il SSR attraverso l’Azienda ULSS per
l’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e riabilitative nel rispetto delle norme regionali e
nazionali vigenti.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse e gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 – Finalità ed obiettivi
Il presente accordo contrattuale stipulato ai sensi della DGR n. ____ del __________ definisce i
reciproci obblighi delle parti, nonché i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di
prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali da parte del Centro di Servizi, attraverso
specifiche unità di offerta, a favore di persone in condizione di non autosufficienza certificata dalla
Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), non assistibili a domicilio, nei limiti
stabiliti al successivo articolo 3. Il presente accordo configura una azione congiunta tra pari,
finalizzata ad ottenere significativi esiti assistenziali attraverso l’attuazione del Progetto
Assistenziale Individualizzato (PAI), con l’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i
potenziali di autosufficienza del singolo ospite, anche in relazione al suo possibile rientro al proprio
domicilio, e di offrire una valida alternativa all’ospedalizzazione e al ricorso a ricoveri impropri.
L’Azienda ULSS garantisce agli ospiti del Centro di Servizi non autosufficienti titolari di
impegnativa di residenzialità le prestazioni sanitarie, diagnostiche, terapeutiche e terapeuticoriabilitative, l’erogazione di protesi e ausili, la fornitura di farmaci, prodotti per alimentazione
artificiale e presidi secondo i termini e le modalità stabiliti ai successivi articoli del presente
accordo contrattuale.
Articolo 3 – Determinazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali
L’Azienda ULSS, in un rapporto di partnership e fattiva collaborazione per le finalità e gli obiettivi
di cui all’articolo 2, intende avvalersi delle prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali
rese dal Centro di Servizi, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, con
riguardo anche ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, per il seguente numero massimo di
“giornate ospiti non autosufficienti titolari di impegnativa di residenzialità” o quota sanitaria1: n.
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____ giornate ospiti titolari di impegnativa di residenzialità di 1° livello; n. ____ giornate ospiti
titolari di impegnativa di residenzialità di 2° livello; n. ____ giornate ospiti titolari di quota sanitaria
di _________ (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: Servizi Alta
Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Hospice, Centro Diurno
sociosanitario (servizio semiresidenziale).
Articolo 4 – Attività di coordinamento tra pari
L’Azienda ULSS dichiara di aver incaricato il Dr. __________________, individuato tra i propri
dirigenti medici, quale medico coordinatore di tutte le attività previste dal presente accordo
contrattuale. Detto coordinamento si intende esteso a garanzia degli impegni e obblighi
reciprocamente assunti dalle parti con il presente atto, con particolare attenzione a:
− il rispetto dei progetti assistenziali elaborati dalla UVMD e tradotti successivamente nei PAI;
− il rispetto dell’assistenza medica secondo le modalità e forme previste all’articolo 5;
− il rispetto di tutti gli altri impegni ed obblighi reciprocamente assunti dalle parti con il presente
atto. Al medico coordinatore spettano precisamente i seguenti compiti:
− garantire il rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti dai medici curanti, come previsto
all’articolo 5, e dei loro sostituti operanti nel Centro di Servizi e la loro partecipazione alle Unità
Operative Interne di cui all’articolo 12;
− partecipare alle Unità Operative Interne, laddove espressamente richiesto dal referente interno del
Centro di Servizi come di seguito identificato;
− attivare i singoli protocolli di assistenza medica ai nuovi ospiti non autosufficienti accolti nel
Centro di Servizi; − assicurare la corretta e congrua fornitura dei farmaci, degli stupefacenti, dei
prodotti nutritivi artificiali, delle protesi e ausili secondo le modalità previste dal presente accordo
contrattuale;
− verificare la procedura operativa utilizzata dal Centro di Servizi per la gestione dei farmaci
(scorte, conservazione, scadenze);
− verificare periodicamente la corretta tenuta dei diari clinici dei singoli ospiti non autosufficienti
presenti nel Centro di Servizi, da parte dei medici incaricati di cui all’articolo 5;
− assicurare il rispetto delle prestazioni di assistenza medico specialistica secondo le modalità
previste dal presente accordo contrattuale;
− vigilare sulla corretta modalità d’uso degli ausili di contenzione, prescritti dal medico curante,
verificando i protocolli in uso presso il Centro di Servizi, nell’ambito dei PAI e dei programmi
terapeutici riabilitativi personalizzati;
1 In sede di liquidazione le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo, sono considerate
presenza al 100% per quanto attiene il giorno di uscita e di rientro dell’ospite nel Centro di Servizi.
Diversamente, il rimborso della quota sanitaria per le assenze dovute a ricovero ospedaliero è
fissato nella misura del 50% della quota giornaliera a prescindere dal tasso di ricovero annualmente
avuto dal Centro di Servizi. In caso di trasferimento dell’ospite con impegnativa di residenzialità da
un Centro di Servizi ad un altro, la giornata di presenza è riconosciuta al Centro di Servizi che
riceve l’ospite.
− attivare tutte le procedure necessarie ad affrontare situazioni di criticità degli ospiti, nel caso in
cui il loro comportamento, anche se dovuto a patologie conclamate, o nel caso di particolari
condizioni sanitarie, metta a rischio la sicurezza e l’incolumità degli altri ospiti del Centro di
servizi;
− verificare che gli ospiti e i familiari siano informati dei contenuti del presente accordo
contrattuale attraverso la Carta dei Servizi;
− vistare per congruità e quantità gli ordini di presidi, di cui all’articolo 11, fatti periodicamente dal
Centro di Servizi, laddove non quantificati in rapporto al numero di ospiti;
− assicurare il corretto utilizzo e stato di manutenzione di tutte le attrezzature e i beni forniti
dall’Azienda ULSS previsti dal presente accordo contrattuale. Si conviene che il medico
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coordinatore svolge la propria funzione mediante una adeguata e periodica presenza in loco,
concordata con il Centro di Servizi, finalizzata a garantire il corretto espletamento delle attività di
rispettiva competenza delle parti, in un rapporto di pari dignità tra l’Azienda ULSS e il Centro
Servizio, precisando che tra il medico coordinatore ed il personale del Centro di Servizi non
intercorrono rapporti di subordinazione. Al fine di favorire l’attività di coordinamento come
prevista dal presente accordo contrattuale, il Centro di Servizi, nell’ambito della propria
organizzazione e senza che questo costituisca un aggravio economico, dichiara di aver incaricato
il/la __________________ con il titolo professionale di infermiere, quale referente interno del
medico coordinatore. La Direzione dei Servizi Sociali dell’Azienda ULSS, da cui dipende la
suddetta attività di coordinamento, è deputata a risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere
con il medico coordinatore in merito a criteri applicativi e/o interpretativi di leggi e di ogni altro
provvedimento della Regione del Veneto e/o dello Stato.
Articolo 5 – Assistenza medica
L’assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi viene
assicurata dall’Azienda ULSS, in accordo tra il Direttore Generale dell’Azienda ULSS e il
Rappresentante Legale del Centro di Servizi, incaricando quale medico curante un/i medico/i di
medicina generale o un/i medico/i dipendente/i dell’Azienda ULSS o autorizzando il Centro di
Servizi ad incaricare un/i medico/i di propria fiducia, con priorità per i medici in possesso
dell’attestato di scuola di formazione specifica in medicina generale. Il medico curante dovrà
garantire l’assistenza secondo lo standard orario minimo di 22 ore settimanali ogni 60 ospiti
assistiti, da ripartire su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, nel range orario dalle 8,00 alle 11,30 e dalle
14,30 alle 18,30, riservando 2 ore per la giornata di sabato, nel range orario dalle 8,00 alle 10,00
secondo il criterio generale stabilito con DGR n. 1336 del 16/8/2017. Nello specifico delle
situazioni con un numero di ospiti inferiori a 60 l’assistenza medica dovrà essere modulata nei
termini seguenti: almeno 4 ore settimanali fino a 9 ospiti assistiti; almeno 7 ore settimanali da 10 a
19 ospiti; almeno 11 ore settimanali da 20 a 30 ospiti; almeno 15 ore settimanali da 31 a 40 ospiti;
almeno 19 ore settimanali da 41 a 50 ospiti; almeno 22 ore settimanali da 51 a 60 ospiti. Resta
inteso che la presenza giornaliera e oraria del medico curante nell’arco della settimana dovrà essere
concordata tra i/l medico/i e il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore di cui all’articolo 4,
tenuto conto anche del numero degli ospiti. Nel caso in cui il servizio sia prestato numericamente da
più medici, anche con diverse forme di incarico come previste al comma 1, questi, in accordo con il
medico coordinatore e il Centro di Servizi dovranno adeguare gli orari alla massima copertura
nell’arco della giornata di presenza medica. La determinazione dei compensi per l’assistenza
medica avviene sulla base di quanto stabilito con DGR n. 1336 del 2017. Entro trenta giorni
antecedenti la scadenza del termine contrattuale di ciascun medico curante incaricato dall’Azienda
ULSS, il Rappresentante Legale del Centro di Servizi deve obbligatoriamente trasmettere al
Direttore Generale dell’Azienda ULSS una relazione sull’attività del singolo medico incaricato
presso il Centro di Servizi. Per comprovati e oggettivi motivi segnalati da parte del Centro di
Servizi, il Direttore Generale dell’Azienda ULSS, sentito il medico coordinatore, può disporre, ai
sensi della normativa vigente, le procedure per la risoluzione anticipata dell’incarico e la nomina di
un nuovo medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico
sottoscritto con l’Azienda ULSS. Unitamente alla predetta segnalazione, il Centro di Servizi
provvederà a trasmettere all’Azienda ULSS la documentazione inerente la pratica: contestazioni
formulate e relative controdeduzione da parte del medico interessato. Nel caso in cui il medico
curante sia stato incaricato dal Centro di Servizi su autorizzazione dell’Azienda ULSS, entro 30
giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale del predetto medico, il medico coordinatore
operante presso il Centro di Servizi, deve obbligatoriamente trasmettere al Direttore Generale
dell’Azienda ULSS, e per conoscenza al legale Rappresentante del Centro di Servizi, una relazione
sull’operato del medico incaricato presso il Centro di Servizi. Per comprovati e oggettivi motivi
segnalati dal medico coordinatore, allegando la relativa documentazione acquisita nel rispetto del
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contradittorio, il Direttore Generale dell’Azienda ULSS può intimare al Legale Rappresentante del
Centro di Servizi la risoluzione anticipata dell’incarico del suddetto medico; aspetto questo che
deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico sottoscritto con il Centro di Servizi.
L’Azienda ULSS può estendere l’erogazione dell’assistenza medica, così come disciplinata nel
presente articolo, anche agli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità.
Articolo 6 – Assistenza medico specialistica
Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata
promozione della qualità dell’assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di
Servizi, l’Azienda ULSS garantisce l’assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali
e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l’acquisto di prestazioni da erogatori
privati accreditati all’interno del budget aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni
consistono nelle seguenti: − prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse
non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in
base agli specifici standard ex LR n. 22 del 2002; − prestazioni di laboratorio e di diagnostica
strumentale, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l’accesso, e la
riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su proposta del Centro di
Servizi refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina. Le prestazioni specialistiche di cui
al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale e le cure odontoiatriche.
Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche,
diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla LR n. 26
del 2012 recante “Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso e di emergenza”
e provvedimenti attuativi, nonché da ulteriori disposizioni regionali e statali in materia. Qualora ne
ricorrano le opportunità, tra l’Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del medico
coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata periodica per
la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti del Centro
di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1.
Articolo 7 – Attività di riabilitazione
L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in:
− interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a
prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato
determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita
dell’autosufficienza;
− interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni.
Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle
modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi
terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna,
periodicamente rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di
autosufficienza degli ospiti. L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita
dall’Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il
personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati
accreditati. Il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è
fissato in 2,10 € per giornata di presenza equivalente2 ospite non autosufficiente. Il rimborso degli
oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte
dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal
presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. La diversa
articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in
attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di
Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA), può essere prevista la figura
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dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista
negli standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007.
Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle
figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici:
− l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza equivalente
ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo
psicologo psicoterapeuta;
− l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza equivalente
ospite non autosufficiente. Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i
seguenti parametri:
− n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni
SAPA, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti;
− n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti.
Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il
rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget
massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. Ai fini
dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità
equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia
effettivamente lavorato per 1550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. La
richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato
3 al presente accordo contrattuale. L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene
garantita dall’Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati
dall’UOI; per ciascun programma l’UOI deve prevedere i seguenti elementi:
− anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero);
− definizione del/i problema/i;
− obiettivi del programma;
− tipologia dell’intervento;
− responsabile del programma;
− tempi di programmazione;
− modalità di attuazione del programma;
− verifica.
Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità
costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica
presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi
precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Articolo 8 – Erogazione protesi e ausili
L’attuale normativa non pone limiti di applicazione del Decreto Ministeriale n. 332 del 27/8/1999
“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del
SSN: modalità di erogazione e tariffe”, e successive modifiche e integrazioni, ad ospiti di residenze
protette,
2 Per il calcolo delle “giornate di presenza equivalente” si rinvia alla nota 1 dell’articolo 4.
mentre subordina l’erogazione delle prestazioni protesiche ad una serie di condizioni e in
particolare alle seguenti:
a) il riconoscimento dei richiedenti quali invalidi civili;
b) la prescrizione dei dispositivi protesici costituisce parte integrante di un programma di
prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o
coesistenza, determinano l’invalidità.
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Il programma, attuato d’intesa fra medico curante e medico coordinatore dell’Azienda ULSS, deve
prevedere:
− una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione multidimensionale;
− l’indicazione del dispositivo protesico prescritto, completa del codice identificativo riportato nel
nomenclatore e tariffario vigente;
− un dettagliato programma terapeutico comprendente: tempi di impiego del dispositivo protesico,
modalità di controllo, significato terapeutico e riabilitativo.
Ai fini del contenimento della spesa sanitaria il/i dispositivo protesico, nelle modalità e tipologia
così come sopra identificati, potrà/nno essere forniti anche direttamente dall’Azienda ULSS.
Articolo 9 – Fornitura di farmaci
L’Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente attraverso il proprio servizio di farmacia o, in casi
particolari e previa autorizzazione, tramite le farmacie esterne, a favore degli ospiti non
autosufficienti accolti nel Centro di Servizi, i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico
Ospedaliero, che aggiornato periodicamente dovrà essere messo a disposizione del/i medico/i
curante/i del Centro di Servizi. Presso il Centro di Servizi tutti i farmaci dovranno essere conservati
in appositi armadi, anche informatizzati, e/o frigoriferi allo scopo dedicati. Il carico e lo scarico dei
farmaci forniti dovrà essere verificabile da appositi registri o dai diari sanitari degli ospiti. In caso di
effettiva e comprovata urgenza e nell’impossibilità di provvedere tempestivamente attraverso il
servizio farmaceutico, il medico curante è autorizzato a prescrivere i prodotti farmaceutici sui
ricettari regionali in dotazione. Laddove all’interno del Centro di Servizi siano accolti ospiti in
condizione di autosufficienza, l’Azienda ULSS ai fini della riduzione della spesa farmaceutica può
disporre la fornitura di farmaci anche per i suddetti ospiti direttamente attraverso il proprio servizio
di farmacia.
Articolo 10 – Fornitura di alimentazione artificiale
L’Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente attraverso il proprio servizio farmaceutico, i
prodotti dietetici atti ad una somministrazione enterale e parenterale agli ospiti comprensiva di tutto
l’occorrente per la somministrazione (pompe e diffusori), per la quale vi sia comprovata necessità
certificata congiuntamente dal medico curante incaricato ai sensi dell’articolo 5 e dal medico
coordinatore nell’ambito dei programmi terapeutici riabilitativi personalizzati. L’Azienda ULSS è,
inoltre, tenuta a fornire gli addensanti per gli ospiti che ne abbisognano sulla base delle diagnosi del
medico curante incaricato ai sensi dell’articolo 5 e avvallata dal medico coordinatore. L’Azienda
ULSS, in accordo con il medico coordinatore e sulla base dei propri costi di approvvigionamento,
può concordare a favore del Centro di Servizi il rimborso della pari somma della fornitura di
addensanti come sopra dovuta. In tal caso l’acquisto dei prodotti addensanti sarà effettuato dal
Centro di Servizi.
Articolo 11 – Erogazione di presidi
I presidi sanitari minimi erogabili dall’Azienda ULSS per quantità e tipologia, sono quelli previsti
dall’elenco di cui allegato 1 al presente accordo e sono così distinti: − dispositivi medico chirurgici;
− disinfettanti; − varie; − materiali di medicazione. Ulteriori presidi sanitari saranno erogabili su
richiesta del Centro di Servizi e preventivamente approvati dal medico coordinatore, se riconosciuti
di provata necessità nell’ambito di programmi terapeutico riabilitativi specifici.
L’Azienda ULSS dovrà garantire la fornitura di quanto richiesto dal Centro di Servizi, di norma
entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora l’Azienda ULSS non
disponga del materiale previsto nel presente articolo, il Centro di Servizi è autorizzato, previa
informazione al medico coordinatore, all’acquisto del materiale non disponibile. L’elenco di cui
all’Allegato 1 potrà essere variato dalla Giunta regionale alla luce delle mutate esigenze degli ospiti
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non autosufficienti accolti nei Centri di Servizi e per effetto delle evoluzioni tecnologiche del
settore o altre motivazioni.
Articolo 12 – Unità operativa interna
I programmi terapeutico riabilitativi all’interno del Centro di Servizi sono messi a punto da un
gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile del Centro di Servizi o suo delegato, denominato
Unità Operativa Interna di cui fanno parte:
− il medico coordinatore di cui all’articolo 4;
− il medico curante di cui all’articolo 5;
− il coordinatore del Centro di Servizi;
− almeno un componente dell’area sociale (psicologo, assistente sociale, educatore professionale,
animatore).
Vi fanno parte, altresì, quando il loro intervento è attinente al fabbisogno del caso trattato:
− il terapista della riabilitazione, fisioterapista e/o il logopedista;
− il coordinatore del nucleo ove è accolto l’ospite se previsto dall’organizzazione del Centro di
Servizi;
− un infermiere del nucleo ove è accolto l’ospite;
− un addetto all’assistenza del nucleo ove è accolto l’ospite;
− altri specialisti.
Tale gruppo si occupa di:
− valutare in forma multidimensionale l’ospite nella fase di accoglienza;
− recepire la valutazione multidimensionale dell’ospite e fissare le modalità di attuazione del
programma assistenziale predisposto dall’UVMD;
− redigere il programma terapeutico riabilitativo personalizzato, con le modalità della valutazione
multidimensionale e multiprofessionale in tempo congruo ad una osservazione e adattamento della
persona nel nuovo ambiente;
− verificare l’efficienza del programma così elaborato. L’attività dell’UOI deve essere comprovata
attraverso la tenuta di un apposito registro anche in formato elettronico.
Articolo 13 – Formazione, aggiornamento e condizioni di reciproco favore
Nel rapporto di collaborazione più volte richiamato, e previ accordi fra l’Azienda ULSS e il Centro
di Servizi, il personale dipendente da ciascuna delle parti contraenti potrà accedere con pari dignità
a corsi di aggiornamento e corsi di formazione organizzati da ciascuna delle parti, contribuendo pro
quota ai costi di realizzazione dell’evento. Il Centro di Servizi e l’Azienda ULSS potranno, inoltre,
concordare modalità e condizioni di rimborso pro quota anche in materia di visite specialistiche,
prelievi e ogni altra prestazione richiesta dal medico del lavoro inerenti agli obblighi derivanti dalle
norme che regolano la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Articolo 14 – Aziende ULSS obbligate ai pagamenti e compensazione tra Aziende ULSS
Nel caso in cui presso il Centro di Servizi siano accolti ospiti provenienti da altra Azienda ULSS
della regione Veneto, agli stessi verranno garantiti i benefici di cui al presente accordo contrattuale.
Ai fini dell’individuazione dell’Azienda ULSS obbligata ai pagamenti dovuti, si richiama quanto
stabilito dai seguenti provvedimenti: − con riferimento alle quote sanitarie, valgono le disposizioni
di cui alla DGR n. 457 del 27/2/2007, sicché i Centri di Servizi “regolano i rapporti economici
relativi alla quota di rilievo sanitario riconosciuta dalla Regione direttamente con l’Azienda ULSS
che ha emesso l'impegnativa di residenzialità”;
− con riferimento ai costi delle prestazioni sanitarie, valgono le disposizioni di cui alla DGR n.
2356 del 16/12/2013, sicché tali costi fanno carico “all’Azienda ULSS di nuova residenza a partire
dall’anno successivo a quello della variazione di residenza e di aggiornamento dell’anagrafe
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regionale”, tenuto conto che “il criterio assunto per l’assegnazione del finanziamento per LEA è
quello della popolazione residente al 31/12 dell’anno precedente il riparto”. Spetterà a questa
Azienda ULSS promuovere la compensazione dei costi delle prestazioni sanitarie mediamente
sostenuti per l’attuazione del presente accordo contrattuale, all’Azienda ULSS di residenza
dell’ospite accolto nel Centro di Servizi.
Articolo 15 – Ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità
L’Azienda ULSS, a seguito di valutazione di convenienza economica, può estendere le modalità di
erogazione delle prestazioni LEA previste nel presente accordo contrattuale anche a beneficio degli
ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità.
Articolo 16 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme di legge e
regolamenti nazionali e regionali in materia, o accordi appositamente sottoscritti tra le parti, nonché
a quanto previsto dall’Allegato A alla odierna DGR recante “Approvazione degli schemi tipo
aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali,
sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e
dipendenze, D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e L.R. 16/8/2002, n. 22” e dalla DGR n. 1336 del 2017
recante “Indicazioni alle Aziende ULSS della Regione del Veneto sui criteri e modalità con cui
garantire l’assistenza medica nelle strutture residenziali in attuazione alla riorganizzazione avviata
con LR n. 23 del 2012 (Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016) e con LR n. 19 del 2016”.
Articolo 17 – Pagamenti
Tutti i pagamenti, corrispettivi e rimborsi, dovuti al Centro di Servizi per le attività e forniture di cui
alla presente accordo, sono assicurati dall’Azienda ULSS, obbligata ai sensi del precedente articolo
14, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura/nota di addebito corredata dai documenti
giustificativi dell’attività svolta così come previsti dal presente accordo contrattuale.
Articolo 18 – Decorrenza e durata
Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione ed è annualmente rinnovato fino
alla approvazione di un nuovo schema di accordo contrattuale da parte della Giunta regionale. Il
presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o
di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Centro di Servizi, corre
l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di
almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo. Con
riferimento alle variabili che possono intervenire relativamente agli incarichi previsti dall’articolo 5,
le stesse saranno regolate da apposita corrispondenza tra i rispettivi rappresentanti legali.
Articolo 19 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Centro di Servizi accetta che: - l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia
cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa
acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli
antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR n. 2201 del
6/11/2012; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei
confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi
patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale; - ogni mutamento incidente su
caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro
titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente
comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo
quanto previsto dalla DGR n. 2201 del 6/11/2012. Il presente accordo contrattuale si risolve di
diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: - perdita di un requisito soggettivo od oggettivo
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prescritto in capo al Centro di Servizi previamente accertato dall’Azienda ULSS; - accertata
incapacità di garantire le proprie prestazioni; - accertamento - ove applicabile - di situazioni di
incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Centro di Servizi e ai relativi titolari di
partecipazioni. Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente
l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il
tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.
L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente
specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 20 – Controversie
Eventuali controversie relative all’applicazione o interpretazione del presente accordo contrattuale,
quando non risolte a livello locale, utilizzando la valutazione di un organo paritetico, sono
sottoposte al giudizio che esprimerà un collegio arbitrale così costituito: − il Dirigente responsabile
della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto o suo delegato in servizio presso la
Regione del Veneto con funzione di Presidente del Collegio; − un membro indicato dal Direttore
Generale dell’Azienda ULSS non dipendente e/o non collaboratore di questa Azienda ULSS; − un
membro indicato dal Rappresentante Legale del Centro di Servizi non dipendente e/o collaboratore
del Centro di Servizi stesso o di un altro Centro di Servizi operante in questa Azienda ULSS. Il
membro indicato dal Rappresentante Legale del Centro di Servizi può essere scelto dallo stesso
anche su indicazione della categoria di appartenenza a condizione che non operi all’interno dei
Centri di Servizi di questa Azienda ULSS. La controversia avanti al Collegio così sopra costituito, è
promossa da una delle due parti in forma scritta alla Direzione Servizi Sociali della Regione del
Veneto la quale attiverà il Collegio entro 30 giorni, e il giudizio che sarà inappellabile, dovrà essere
espresso dal Collegio entro i successivi 30 giorni.
Letto, firmato e sottoscritto il _______________

Il Direttore Generale
Il Rappresentante Legale dell’Azienda ULSS
_________________________
_______________________

del Centro di Servizi

ALLEGATO 1
ELENCO DEI PRESIDI SANITARI MINIMI EROGABILI DALL’AZIENDA ULSS
DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI MATERIALI DI MEDICAZIONE DISINFETTANTI
VARIE - aghi cannula - aghi farfalla - aghi monouso - tappi eparinati - bisturi monouso - pinza
chirurgica - pinza anatomica - pinza cotton - pinza auricolare - cannule nasali per ossigenoterapia cannule orofaringee - set per aerosolterapia - cannule tracheali - catetere Foley - catetere Foley in
silicone - catetere Nelaton - deflussori - microlance sterili - sacche urinarie da letto sterili - sacche
urinarie da gamba sterili - schizzettoni plastica - siringhe monouso (cc 2,5 cc 5 cc 10 cc 20 cc 50) siringhe da insulina - sonde per alimentazione - sonde gastriche - sonde rettali - sondini uretrali sfigmomanometri - stetoscopi - tappi per cateteri - termometri clinici - termometri digitali - tubi
endotracheali - tubi di drenaggio - drenaggi in silastic - guanti in politilene - guanti in vinile misure
varie - guanti in vinile sterile - sonde per aspirazione endotracheale - ossigenoterapia in forma
liquida e gassosa - occhiali per ossigenoterapia + gorgogliatore O2 - mascherine per ossigenoterapia
- fili di sutura con ago atraumatico catgut 3/4/5/zeri - supramide - bende elastiche - bende orlate cerottini medicali - cerotti in rotolo - compresse oculari - cotone idrofilo F.U. - garza sterile in
compresse - garza idrofila tagliata - rete elastica - steristrip - tamponi nasali - tallonerie per
prevenzione del decubito - fixomul strech (varie misure) - steriline (rotoli per sterilizzazione) -
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bendaggi a base di idrocolloidi - granuli a base di idrocolloidi - garze medicate e lodoformiche sacche urinarie da gamba sterili
- per la cute - per strumenti secondo protocolli in uso - per attrezzature - acqua ossigenata abbassalingua sterile - alcool mentolato - lacci emostatici - diagnostici rapidi per la determinazione
della glicosuria, chetonuria e glicemia - pasta hofman - presidi sanitari destinati a pazienti
stomizzati - borotalco mentolato - ghiaccio istantaneo - caldo istantaneo - contenitori per R.O.T. buste o equivalenti per sterilizzazione ferri e garze
ALLEGATO 2 OGGETTO: SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI
______________________ DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA
UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA _____ E L’ENTE GESTORE DEL CENTRO DI
SERVIZI _____________ SITO IN COMUNE DI ____________ AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17, COMMA 3 - COSI’ COME DISPOSTO DAL
D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO OTTO QUINQUIES APPROVATO DALLA GIUNTA
REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N._____ DEL ____
PARTI:
COMMITTENTE: AZIENDA ULSS/CENTRO DI SERVIZI ________________________
PRESTATORE DEL SERVIZIO: DR._______________
BENEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _______________________
Premesso che: − il Dr. _______________________ dichiara di aver preso attenta visione
dell’accordo contrattuale sottoscritto tra l’Azienda ULSS ___ e l’Ente gestore del Centro di Servizi
__________________, in particolare di quanto disposto dall’articolo 5 dello stesso accordo anche
in materia di revoca dell’incarico qui conferito;
− il Dr. _______________________ dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi sopra
citato l’orario di accesso funzionale all’organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con
l’attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
− il Rappresentante Legale del Centro di Servizi ha concordato e formalmente condiviso la nomina
regolata dal presente contratto con nota prot. ____________ del _____________
Si conviene quanto segue
Articolo 1 - Compiti
I compiti del medico curante (di seguito medico) incaricato ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo
contrattuale sottoscritto tra l’Azienda ULSS e il Centro di Servizi consistono in attività di diagnosi,
cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:
− effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al
primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell’ospite e attiva il diario
sanitario dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e
programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi
successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico
curante dell’ospite; − dispone la visita medica generale periodica dell’ospite non autosufficiente
durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque,
immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
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− prescrive gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche secondo le direttive dell’Azienda
ULSS;
− ordina i farmaci e i presidi/ausili da utilizzare secondo le indicazioni dell’Azienda ULSS ivi
compresi i presidi atti all’eventuale contenzione;
− provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
− compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite,
ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali
altre indicazioni utili);
− partecipa all’Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di
programmi individuali;
− collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla
effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità,
lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati del caso durante l’orario
di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
− periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell’ospite;
− provvede all’evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall’Azienda ULSS,
nelle modalità e forme dalla stessa previste;
− si rapporta periodicamente con il medico coordinatore; − si rapporta almeno una volta al semestre
con il responsabile del Centro di Servizi.
Articolo 2 - Orario
Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5
dell’accordo contrattuale sottoscritto tra l’Azienda ULSS e il Centro di Servizi.
Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell’orario di presenza giornaliera con
sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.
La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico
coordinatore di cui all’articolo 4 dell’accordo contrattuale su richiamato, in rapporto agli ospiti
massimi assegnabili risulta la seguente: Lunedì
dalle ore________________ alle
ore________________
Martedì
dalle ore________________ alle ore________________
Mercoledì dalle ore________________ alle ore________________
Giovedì dalle
ore________________ alle ore________________ Venerdì dalle ore________________ alle
ore________________ Sabato dalle ore________________ alle ore________________
Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l’accesso nella giornata di sabato,
possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.
Resta inteso che nel caso in cui all’interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle
indicazioni del medico coordinatore, l’orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di
assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell’arco della giornata. Il
medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.
Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura
Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi che, peraltro, è
tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli
ospiti.
Articolo 4 - Divieti
Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti esterni durante
l’orario di presenza all’interno del Centro di Servizi.
Articolo 5 – Assenze e sostituzioni
È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell’incarico o nel caso
di giustificati impedimenti dello stesso. La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto
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all’orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto
se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.
Contestualmente alla comunicazione dell’assenza alla struttura, va indicato il nominativo del
medico sostituto, il quale dovrà garantire l’orario del medico curante sostituito.
Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere
comunicate al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni
lavorativi. La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale,
ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall’incarico conferito.
Articolo 6 - Rapporto di lavoro
Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che: − nel caso in cui il medico curante sia
un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale l’incarico in oggetto
configura un rapporto di lavoro autonomo secondo i principi dell’A.C.N. per la medicina
convenzionata vigente; − nel caso in cui il medico curante sia un medico dipendente dell’Azienda
ULSS l’incarico in oggetto verrà disciplinato sulla base degli specifici istituti contrattuali; − nel
caso in cui il medico curante sia incaricato dal Centro di Servizi l’incarico in oggetto verrà
disciplinato nelle forme e modalità previste dallo stesso Centro di Servizi.
Articolo 7 - Presenza di più medici
In caso di presenza di più medici all’interno della struttura, anche con diverse forme di incarico
come previsto dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale sottoscritto tra l’Azienda ULSS e il Centro di
Servizi, la ripartizione in carico degli ospiti non deve superare la quota di 60 unità per ciascun
medico e deve tenere conto dell’eventuale organizzazione dell’assistenza per nuclei omogenei di
ospiti non autosufficienti. Eventuali eccedenze fino al limite massimo di 70 ospiti devono essere
motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.
Articolo 8 - Trattamento economico
Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall’articolo 5 dell’accordo
contrattuale sottoscritto tra l’Azienda ULSS e il Centro di Servizi, nel rispetto delle norme vigenti,
ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all’articolo 1. La
corresponsione integrale del predetto corrispettivo è, inoltre, subordinato all’effettività degli accessi
giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto della presenza oraria. In caso
contrario il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto, salva eventuale risoluzione del presente
contratto, in caso di persistente inadempimento. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro
il mese successivo alla comunicazione dei tabulati orari riepilogativi e delle presenze da parte del
Centro di Servizi e controfirmati dal medico coordinatore.
Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico Il protocollo terapeutico viene sospeso
durante i periodi di ricovero ospedaliero dell’assistito con conseguente riduzione del trattamento
economico per il periodo stesso.
Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico
Il protocollo terapeutico cessa per: - decesso dell’assistito; - dimissione definitiva dell’ospite; cambio del medico richiesto dall’ospite o da chi per lui delegato.
Articolo 11 - Controversie interpretative
In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale
secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 12 - Risoluzione del rapporto In caso di accertata violazione del presente contratto il
committente (Azienda ULSS o Centro di Servizi), nelle modalità e forme previste dall’articolo 5
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dell’accordo contrattuale sottoscritto tra l’Azienda ULSS e il Centro di Servizi, ha facoltà di
risolvere il rapporto instaurato in base al presente contratto con il medico.
Articolo 13 - Prestazioni Integrative
Eventuali prestazioni professionali integrative di quelle già previste nel presente atto potranno
essere oggetto di accordo integrativo tra l’Azienda ULSS e il Centro di Servizi e il medico.
Articolo 14 - Durata
Il presente contratto decorre dalla data della firma e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi e può
essere rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all’articolo 12.

Letto, firmato e sottoscritto il _______________

Il Direttore Generale

Il medico dell’Azienda ULSS

(o Il Rappresentante Legale
___________

del Centro di Servizi) ___________________________

BOLZANO
DGP 3.10.17, n. 1059 Aggiornamento delle Unità Operative all'interno della rete per le malattie
rare dell'Area Vasta della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano che
possono diagnosticare le malattie rare (BUR n. 41 del 10.10.17)
1. di annullare la delibera n. 1158 del 06.10.2015 con cui si recepisce l’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il “Piano Nazionale per le
malattie rare”;
di approvare, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 279 del 18.05.2001
e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, in attuazione
dell’Accordo tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di
Bolzano e Provincia Autonoma di Trento in tema di malattie rare di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 3136 del 30.08.2004, e dell’Accordo Stato-Regioni del 16.10.2014 sul Piano
Nazionale Malattie rare, l’aggiornamento della lista dei Centri e delle Unità Operative di
riferimento per le malattie rare, appartenenti alla rete a valenza interregionale – allegato A
DGP 3.10.17, n. 1062 Inserimento di ulteriori prestazioni esenti dalla partecipazione al costo per
le persone affette dalle malattie reumatiche.(BUR n. 41 del 10.10.17)
TUTELA DEDI DIRITTI
BASILICATA
DGR 15.9.17, n.942 - L.R. n.4/2007 - attivazione di strumenti innovativi a sostegno dell'economia
sociale e delle politiche di welfare. (BUR n. 40 del 1.10.17)
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Note
Vengono attivati strumenti finanziari e gestionali di innovazione sociale per coniugare politiche di
welfare e di economia sociale, favorendo la più ampia partecipazione di soggetti pubblici territoriali
e di soggetti privati no profit, del terzo settore, residenti ed operanti nella regione Basilicata, alle
iniziative promosse dalle Autorità europee o nazionali competenti o delegate, attraverso la
pubblicazione di appositi Avvisi e in attuazione di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione di
Istanbul, tenendo conto delle priorità dei Piani e Programmi Operativi nazionali e regionali, con
particolare riferimento al "Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 20152017", di cui alla DGR n.1484/2015 in tutte le relative articolazioni e linee di intervento.
Vengono pertanto sostenute le suddette iniziative a condizione che:
- l'Avviso pubblico sia emanato da Autorità europee o nazionali competenti o delegate
- le finalità dell'Avviso proseguano la strategia europea e nazionale per la completa e rigorosa
attuazione di tutti gli obblighi nascenti dalla Convenzione di Istanbul e tengano conto delle priorità
dei citati Piani e Programmi Operativi con particolare riferimento al "Piano Regionale di
prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017", di cui alla DGR n.1484/2015 in tutte le
relative articolazioni e linee di intervento;
- sia rivolto esclusivamente ai soggetti pubblici territoriali e ai soggetti privati no profit del terzo
settore già individuati nell'Avviso pubblicato dall'Autorità europea o nazionale competente purché
residenti ed operanti nella regione Basilicata e in possesso dei requisiti indispensabili per
l'ammissione a presentare le relative proposte progettuali;
- sia subordinato alla specifica richiesta formulata dagli interessati, resa in forma di
autocertificazione ai sensi del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i. e completa della denominazione,
della forma giuridica, della data di costituzione, di CF e/o P.IVA, delle generalità del legale
rappresentante e dell'idoneità a svolgere le attività progettuali proposte, della sede legale ed
operativa ricadente nell'ambito territoriale della regione Basilicata;
- sia corredata della proposta di progetto che ne espliciti i contenuti e gli obiettivi in coerenza con le
finalità dell'Avviso pubblico di riferimento e strettamente attinenti a quanto delineato nel "Piano
Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017", di cui alla DGR
n.1484/2015.
Vengono condivisi previa positiva verifica delle suddette condizioni, gli obiettivi della proposta
progettuale ed attivare lo strumento finanziario del cofinanziamento nella misura massima di €
3.000 per singola proposta progettuale, vincolate all'attuazione del "Piano Regionale di prevenzione
e contrasto alla violenza di genere 2015-2017" approvato con la DGR n.1484/2015 e
specificatamente sulla quota parte destinata agli interventi operativi della programmazione
regionale, riconducibili tra l'altro a modelli integrati di soccorso e assistenza alle vittime di violenza
in qualunque forma questa si manifesti, ivi incluse le violenze associate alla tratta e/o associate ad
episodi che richiedano il ricorso alle strutture sanitarie regionali.
L'ammontare complessivo massimo in € 60.000 vengono preimpegnate, esercizio 2018, per
cofinanziare le proposte progettuali secondo la seguente articolazione:
€ 1.000 per un contributo massimo di € 100.000 sul costo complessivo del progetto che il
soggetto proponente richiede all'Autorità responsabile dell'avviso pubblico europeo o nazionale;
€ 2.000 per un contributo compreso tra € 101.000 e € 200.000 sul costo complessivo del progetto
che il soggetto proponente richiede all'Autorità responsabile dell'avviso pubblico europeo o
nazionale;
€ 3.000 per un contributo uguale o superiore a € 201.000 sul costo complessivo del progetto che
il soggetto proponente richiede all'Autorità responsabile dell'avviso pubblico europeo o nazionale.
CAMPANIA
L.R. 9.10.17, n. 29 - Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la
prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo. (BUR n. 74 del 9.10.17)
Art. 1 (Oggetto e Finalità)
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1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa statale vigente,
dell’ordinamento comunitario nonché dell’articolo 6 dello Statuto regionale promuove azioni per
prevenire il disagio lavorativo e tutelare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.
2. La Regione individua nella difesa della salute, nella riduzione dei fattori di rischio per le
psicopatologie e lo stress lavoro - correlato, gli elementi per lo sviluppo economico socialmente
sostenibile e considera essenziale la disincentivazione dei comportamenti vessatori e discriminatori.
3. La Regione per le finalità indicate al comma 1 promuove attività di indirizzo, di coordinamento,
di programmazione sanitaria e di vigilanza con le parti sociali, le strutture sanitarie e socio-sanitarie,
gli enti locali ed istituzionali competenti nel campo della organizzazione e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
4. La Regione, per valorizzare il benessere organizzativo e prevenire lo stress lavoro-correlato e la
diffusione del disagio psichico, promuove le buone prassi negli ambienti di lavoro e realizza
interventi ed iniziative rivolti a sostenere azioni di contrasto al fenomeno del mobbing. Entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta, con
delibera di Giunta, un atto di indirizzo per gli enti strumentali, le agenzie e le società partecipate.
5. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, si avvale della
collaborazione:
a) del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato CRC, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge del 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
b) dei Comitati unici di garanzia;
c) del Centro di Riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo,
istituito con deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2001, n. 6055; d)
dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro istituito con delibera di Giunta regionale 14
marzo 2017, n.148 (Istituzione dell’Osservatorio del mercato del lavoro).
Art. 2 (Osservatorio regionale sul Mobbing ed il disagio lavorativo)
1. Presso la Giunta regionale è istituito l’Osservatorio regionale sul mobbing ed il disagio
lavorativo, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio realizza il monitoraggio, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati delle
strutture di cui agli articoli 4 e 5 sui fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo, per costruire
una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare ed armonizzare le metodologie di intervento da
adottare sul territorio.
3. L’Osservatorio supporta:
a) le strutture amministrative regionali competenti in materia di sanità, lavoro e politiche sociali a
sviluppare procedure e linee guida operative condivise per la tutela della salute ed il contrasto ai
fenomeni indicati;
b) la struttura amministrativa regionale competente in materia di sanità a sviluppare programmi di
formazione per tutti gli operatori sanitari e a definire protocolli sanitari per la prevenzione, la cura e
la diagnosi precoce.
4. L’Osservatorio provvede:
a) allo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione sugli effetti del mobbing;
b) allo sviluppo di programmi di sensibilizzazione di contrasto al mobbing;
c) allo sviluppo di sistemi di monitoraggio del fenomeno;
d) alla raccolta dati per l’istituzione di una banca dati informatizzata relativa al fenomeno di disagio
psichico connesso al lavoro, quali mobbing, stress-lavoro, burn-out;
e) all’attivazione di protocolli d’intesa tra le istituzioni del territorio.
5. L’Osservatorio si avvale ed opera sinergicamente con l’Osservatorio regionale del mercato del
lavoro, attraverso iniziative, attività ed azioni congiunte concernenti la tutela, la prevenzione e la
salvaguardia sui luoghi di lavoro, promuove protocolli d’intesa e collaborazioni con organismi di
vigilanza per contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale negli ambienti di
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lavoro, anche nell’ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali e collabora con il CRC,
con i Comitati unici di garanzia e con il Centro di riferimento regionale per le patologie da mobbing
e disadattamento lavorativo.
Art. 3 (Composizione Osservatorio regionale sul mobbing ed il disagio lavorativo)
1. L’Osservatorio è costituito da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o assessore delegato, che lo presiede;
b) il dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di lavoro
o suo delegato;
c) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo
delegato;
d) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
e) la consigliera regionale di parità;
f) un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di
lavoro;
g) un rappresentante dell'Osservatorio epidemiologico regionale della Campania;
h) un rappresentante del Centro di riferimento regionale per le patologie da mobbing e
disadattamento lavorativo;
i) un docente universitario in discipline attinenti la sanità pubblica e la prevenzione;
l) un dirigente medico in rappresentanza dei servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro delle Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate ASL, della Regione Campania;
m) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
n) un rappresentante designato dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese;
o) un medico del lavoro ed uno psicologo del lavoro da scegliere tra una terna indicata dai rispettivi
ordini professionali;
p) un avvocato giuslavorista o docente universitario con documentata esperienza nelle materie
oggetto della presente legge.
2. L’Osservatorio può avvalersi di contributi e consulenze esterne di esperti nelle discipline del
lavoro, dell’economia, del giuslavorismo e della salute mentale con documentata esperienza nelle
materie oggetto della presente legge. La partecipazione dei componenti e degli esperti alle attività
dell’Osservatorio è prestata a titolo gratuito e non dà luogo all’attribuzione di alcun tipo di
compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione dell’Osservatorio, che dura in carica
cinque anni e, comunque, non oltre la durata della legislatura.
4. Entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, l’Osservatorio predispone le Linee di
indirizzo per la realizzazione delle articolazioni di cui all’articolo 4, ed entro trenta giorni
predispone un cronoprogramma per la realizzazione delle attività formative di cui all'articolo 2,
comma 3.
5. L’Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno alle
Commissioni consiliari competenti una relazione sull’attuazione della presente legge e sui risultati
ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 4 (Centro regionale di riferimento e integrazione centri clinici per le psicopatologie da
mobbing e il disadattamento lavorativo)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e delle attività per la prevenzione,
l’assistenza ed il contrasto al mobbing e al disagio lavorativo, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro dal
disavanzo in materia sanitaria, la struttura amministrativa regionale competente in materia di sanità,
in raccordo con le ASL e nell’ambito della organizzazione amministrativa delle stesse, individua sul
territorio regionale un Centro regionale di riferimento e almeno due Centri clinici per la
psicopatologia da mobbing e disadattamento, sulla base degli indirizzi del Commissario di Governo
per la prosecuzione del Piano di rientro.
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2. Nella fase di prima applicazione le funzioni di Centro regionale di riferimento sono confermate al
Centro di riferimento regionale per il mobbing e il disadattamento lavorativo della ASL NA1
Centro, istituito con delibera di Giunta regionale 6055/2001.
3. I compiti istituzionali del Centro di riferimento regionale per il mobbing e il disadattamento
lavorativo e dei Centri clinici, oltre a sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate
all’ottimizzazione della presa in carico delle persone vittime del fenomeno ed a creare rapporti di
cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio, sono i seguenti:
a) la ricerca e la prevenzione del fenomeno del mobbing;
b) l’accertamento dei disturbi psichiatrici e delle condizioni del disagio psicologico lavoro
correlato; c) l’indicazione dei percorsi terapeutici specificamente dedicati e dei programmi
abilitativi e riabilitativi per il reinserimento lavorativo;
d) la valutazione clinico-diagnostica valida ai fini medico-legali;
e) l’individuazione delle eventuali misure di tutela da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di
rilevati casi di disagio lavorativo;
f) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, al datore di lavoro della condizione del disagio
psichico lavoro-correlato del dipendente, con la individuazione dei possibili interventi a tutela della
salute;
g) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, ai rispettivi Servizi per la prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro, di seguito denominati SPISAL - SPRESAL, della condizione del
disagio psichico lavoro-correlato con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute;
h) l’attività di collaborazione con gli SPISAL - SPRESAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro sulla
valutazione dei rischi psico-sociali, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008.
4. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone che incorrono in tali problematiche, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, stabilisce con
regolamento, in osservanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati dal garante per la protezione dei dati
personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.
5. Agli adempimenti derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il
bilancio regionale.
6. Al responsabile ed ai referenti del Centro di riferimento e dei Centri clinici non è attribuito alcun
tipo di compenso, rimborso o indennità di natura equivalente.
7. Resta inteso che, per l’intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di
rientro dal disavanzo del settore sanitario, le attività di cui al presente articolo sono esercitate
esclusivamente nell’osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.
Art. 5 (Sportelli Territoriali di Ascolto del Disagio lavorativo)
1. La Regione promuove l’individuazione presso i Comuni, nell’ambito dell’organizzazione
amministrativa degli stessi, di appositi sportelli territoriali di ascolto per il disagio lavorativo, di
seguito denominati STAD, con i seguenti compiti:
a) accogliere la lavoratrice o il lavoratore ed effettuare la prima decodifica della condizione di
disagio lavorativo;
b) fornire informazioni ed indicazioni sui possibili percorsi da seguire per prevenire o trattare i
disturbi e le condizioni disadattive lavoro-correlati;
c) segnalare il caso, con il consenso della persona interessata, al Centro di riferimento regionale o ai
Centri Clinici per la presa in carico.
2. Gli STAD sono inseriti in uno specifico elenco istituito presso l'Osservatorio, aggiornato
annualmente e debitamente pubblicato.
3. Gli STAD comunicano, con cadenza semestrale, i dati relativi alla propria attività, in forma
anonima e nel rispetto delle norme vigenti, all'Osservatorio ed al Centro di riferimento regionale.
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Art. 6 (Clausola valutativa) 1.
L’Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno alle
Commissioni consiliari permanenti competenti, una relazione sull’attuazione della legge e sui
risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali, dal Centro di riferimento e
dall’Osservatorio stesso.
Art. 7 (Clausola di salvaguardia)
1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni
del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei Programmi operativi di cui all’articolo
2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad
acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Art. 8 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il corrente esercizio
finanziario, mediante prelievo di euro 200.000,00 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1,
Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania.
EMILIA-ROMAGNA
DGR 2.10.17, n. 1446 -Approvazione di avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno
di progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza di cui al paragrafo 4
del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere. (BUR n. 264 del 5.10.17)
Note
- la Convenzione del Consiglio d’Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la
violenza domestica, adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, e ratificata dall’Italia con L. 77 del 27
giugno 2013;
- 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 modificazioni con legge 15 ottobre 2013, n.119;
- l’“Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le
Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti
minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del
24 luglio 2014” del 27 novembre 2014;
- il “Piano d’Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” adottato con D.P.C.M.
del 7 luglio 2015;
- il D.P.C.M. “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere, di cui all’articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le
Regioni e le Province autonome per la realizzazione delle quattro linee d’azione ivi previste,
destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all’impiego di risorse proprie” del
25 novembre 2016;
- la Legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di
genere” e in particolare l’art.14 “Centri antiviolenza” e l’art. 15 “Case rifugio e soluzioni abitative
temporanee”;
- il “Piano Regionale contro la violenza di genere”, approvato con deliberazione dell'Assemblea
legislativa n. 69 del 4 maggio 2016;
Considerato che il D.P.C.M. del 25 novembre 2016 sopra citato assegna alla Regione Emila
Romagna la somma di Euro 920.400,00 per la realizzazione delle quattro linee di azione previste
dal paragrafo 4 del Piano d’Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di seguito
riportate:
a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del
personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i Dipartimenti di emergenza e i
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Pronto soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui
all’Allegato E del Piano;
b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
c) interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un
accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica;
d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi
compreso il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al
fine di agevolare la trasmissione alla Banca dati nazionale sul fenomeno della violenza.
GLI INTERVENTI DI POLITICA ABITATIVA
Dagli incontri del 15 febbraio e 3 marzo 2017 con i tecnici e gli amministratori degli Enti locali,
sedi di centri antiviolenza e case rifugio, e con i gestori dei centri antiviolenza e delle case rifugio
presenti sul territorio regionale, è emersa l’esigenza di promuovere interventi finalizzati
all’autonomia abitativa delle donne che hanno subito violenza per concludere il loro percorso
personalizzato di uscita dalla violenza e anche per favorire una maggiore disponibilità di posti letto
nelle case rifugio;
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato l’Avviso pubblico regionale che dà attuazione alla lettera c dell’art. 1) del
D.P.C.M. 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite
tra le Regioni e le Province autonome per la realizzazione delle quattro linee d’azione ivi previste,
destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all’impiego di risorse proprie” nella formulazione di cui all’Allegato 1, comprensivo dei suoi 3 Allegati, parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione.
Le risorse sono pari ad Euro 640.400,00.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETT
I FINALIZZATI
ALL’AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI CUI AL PAR
AGRAFO 4 DEL
PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Art. 1 (Finalità dell’avviso)
La Regione Emilia‐ Romagna intende supportare e implementare azioni e iniziative che promuovan
o
nel territorio regionale progetti finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza e
i loro figli, in applicazione dei principi e delle linee di azione contenute nel “Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere” adottato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, nella Legge regionale 6/2014 “Legge quadro per la parità e
contro le discriminazioni di genere” e nel “Piano Regionale contro la violenza di genere” approvato
con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69 del 4 maggio 2016. Art. 2 (Obiettivi)
Obiettivo del presente avviso è il rafforzamento e l’implementazione di azioni che, all’interno di un
percorso personalizzato di presa in carico, di protezione e di progressiva indipendenza della donna
vittima di violenza e dei propri figli, promuovano tutti gli strumenti necessari per facilitare la
conquista dell’autonomia abitativa, sia in appartamento autonomo che in coabitazione, delle donne
vittime di violenza, sostenendole nella prima fase di vita autonoma anche dopo l’uscita dalle case
rifugio o da alloggi di transizione.
Non è considerata autonomia abitativa, la collocazione della vittima di violenza in alloggi in semipr
otezione. Art. 3 (Soggetti che possono presentare domanda)
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Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso gli enti locali, in forma singola o
associata.
Sarà ammissibile un solo progetto per ambito distrettuale e saranno valorizzati i progetti presentati
in partenariato per l’intero ambito distrettuale, provinciale/metropolitano. Art. 4
(Presentazione delle domande)
La domanda finalizzata all’ottenimento del contributo regionale dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo delegato e corredata dalla relativa documentazione sotto elencata.
I richiedenti dovranno utilizzare, pena l’esclusione della richiesta, i moduli allegati al presente
avviso, di seguito elencati:
1) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato 1, sottoscritta dalla/da
l
legale dell’Ente locale capofila, con allegato documento di identità della/del rappresentante legale;
2) Scheda progetto, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2;
3)Modulo di adesione partner, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato 3, per ogni singolo
partner e sottoscritta dalla/dal legale dell’Ente, con allegato documento di identità della/del
rappresentante legale. Compilare SOLO nel caso siano previsti partner nell’Allegato 2 –
Scheda Progetto
Il firmatario della domanda sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle
informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni
sostitutive. La domanda di partecipazione e gli allegati sopra elencati sono scaricabili dal
sito: http://parita.regione.emilia‐ romagna.it/, nella sezione servizi online – bandi regionali.
Art. 5 (Interventi e Spese ammissibili)
Sono considerate ammissibili e pertanto rendicontabili tutte le spese sostenute, a partire dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.E.R.T., per il raggiungimento dell’indipendenza
abitativa, sia in appartamento autonomo che in coabitazione, di una donna inserita in un percorso
personalizzato di uscita dalla violenza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammissibili le seguenti spese in relazione alle attività
previste dai progetti per:
deposito cauzionale e/o mediazione immobiliare;
canone di affitto per un massimo di 12 mesi, anche di alloggi E.R.P.;
spese condominiali;
allacciamenti, volture e utenze;
acquisto arredi/elettrodomestici;
manutenzione ordinaria dell’alloggio;
spese di personale per l’accompagnamento della donna alla fase di vita autonoma e per il
monitoraggio del contributo ricevuto, nella misura massima del 5% dell’intero importo.
Non saranno invece ritenute finanziabili in relazione alla quota del contributo regionale le spese per:
l’allestimento di un alloggio senza la presenza di uno specifico progetto di inserimento di una
donna vittima di violenza. Art. 6 (Dotazione finanziaria)
Alla realizzazione degli obiettivi del presente Avviso è destinato un finanziamento complessivo di
Euro 640.400,00 a valere sul Capitolo 57127 “Trasferimento agli enti locali, in forma singola e
associata, delle risorse da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza
e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (art.5 bis, comma 2, D.L. 14 agosto 2013
convertito in legge 15 ottobre 2013, n.119) –
Mezzi statali” del bilancio finanziario gestionale 20172019, anno di previsione 2017, approvato co
n deliberazione n. 2338/2016.
La percentuale massima del contributo regionale in rapporto al costo del progetto, è stabilita fino
all'85% del costo complessivo e la copertura della spesa residua pari al 15% dovrà essere garantita
dal soggetto richiedente e rendicontata anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e
servizi messi a disposizione dall’Ente locale.
Il finanziamento complessivo richiesto a valere sul presente Avviso per il percorso di autonomia
abitativa di ogni singola donna non potrà superare l’importo massimo di Euro 8.000,00.
Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse la Commissione di cui al successivo art. 9 si
riserva di procedere ad eventuali riduzioni del contributo richiesto. Art. 7
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(Durata e modalità di erogazione del contributo)
Le risorse economiche assegnate a ciascun progetto dovranno essere liquidate entro e non oltre il
31.12.2018 e saranno erogate dalla Regione Emilia Romagna con le seguenti modalità:
una prima tranche in acconto verrà liquidata a seguito di formale richiesta di erogazione del
contributo del Responsabile del progetto, a cui dovranno essere allegate una
rendicontazione dettagliata delle spese sostenute entro il 31.12.2017 e una breve relazione
sulle attività realizzate. Tale richiesta e la relativa documentazione dovranno pervenire entro
il 31.01.2018 tramite PEC all’indirizzo: segrsvilsoc@postacert.regione.emilia‐ romagna.it;
una seconda tranche a saldo verrà liquidata a seguito di formale richiesta di erogazione del
contributo del Responsabile del progetto, a cui dovranno essere allegate una rendicontazione
dettagliata delle spese sostenute entro il 31.12.2018 e una relazione conclusiva sull’intero
progetto. Tale richiesta e la relativa documentazione dovranno pervenire tramite PEC entro
il 31.01.2019 all’indirizzo: segrsvilsoc@postacert.regione.emilia‐ romagna.it. Qualora le
spese rendicontate ed effettivamente sostenute siano inferiori rispetto a quanto
preventivato, il contributo regionale sarà rideterminato.
Il referente amministrativo contabile può procedere a controlli a campione entro 60 giorni dalla
rendicontazione, mediante richiesta di copia della documentazione conservata presso i soggetti
finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione relativa ai progetti e alle spese
sostenute. Art. 8 (Motivi di inammissibilità delle proposte presentate)
Le candidature saranno considerate inammissibili se:
inviate oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;
presentate da soggetto diverso da quelli indicati al precedente Art. 3;
compilate su modulistica difforme a quella allegata al presente Avviso;
la documentazione prodotta non è completa di tutti gli Allegati richiesti;
Il progetto non è coerente con le azioni e i criteri di spesa indicati al precedente Art. 5;
le domande contengono costi che non siano direttamente imputabili alle attività di
progetto o sostenute in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Ai soggetti richiedenti non ammessi sarà data comunicazione. Art. 9
(Istruttoria e valutazione delle proposte) L’istruttoria formale e la valutazione delle proposte
progettuali verrà espletata da apposita
Commissione nominata alla scadenza del presente Avviso dalla Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e Socio Educative.
La Commissione dovrà concludere l’attività di valutazione entro 45 giorni dal suo insediamento,
mediante la formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali.
Qualora sia necessario ai fini del perfezionamento dell’istruttoria, la Commissione potrà richiedere
eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il beneficiario dovrà dare riscontro entro e non oltre 3
giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda.
La Commissione si riserva di assegnare finanziamenti anche inferiori a quelli richiesti per ciascun
progetto; di questo sarà data comunicazione ai soggetti proponenti al fine di valutare la
realizzazione del progetto od eventuali modifiche. Art. 10 (Valutazione dei progetti)
La Commissione di cui all’art. 9 potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di 60
punti sulla base dei criteri e degli indicatori di seguito evidenziati: Area di valutazione Indicatori
Punteggio
A) PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE AZIONI PROGETTUALI
A1) Attivazione di sinergie e partenariato tra soggetti
pubblici e/o privati del territorio (distretto) di appartenenza
A2) Coinvolgimento del Centro Antiviolenza o Casa
rifugio presente sul territorio in possesso di tutti i requisiti previsti dall’intesa sottoscritta in sede di
Conferenza Unificata Stato‐ regioni in data 27 novembre 2014.
0 – 20
B) QUALITÀ DEL PROGETTO B1) Pertinenza con gli obiettivi dell’Avviso
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B2) Numero di beneficiari (donne e loro figli)
B3) Qualità del quadro economico
0 – 20
C) PROGETTAZIONE DI AMBITO SOVRACOMUNALE
D1) Presentazione di progetto relativo a tutto il territorio distrettuale, provinciale, metropolitano
0 – 20
Art. 11 (Modalità e termini per la presentazione) La domanda, redatta secondo quanto indicato
al precedente Art. 4, unitamente a tutta la
documentazione richiesta, dovrà essere inviata in formato digitale al Servizio Politiche Sociali e Soc
io
Educative, Viale Aldo Moro, 21 ‐ 40137 Bologna indirizzo PEC segrsvilsoc@postacert.regione.e
miliaromagna.it, entro il termine di 45 giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblica
zione del presente avviso sul B.U.R.E.R.T.
Qualora la scadenza coincida con giorni prefestivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno
lavorativo successivo.
Art. 12 (Rispetto della privacy)
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati
nell’ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e
ss.mm.ii.. Art. 13 (Informazioni e Responsabile del Procedimento)
Per chiedere informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Virginia Peschiera, al numero telefonic
o 051 5278295. I quesiti in forma scritta devono essere formulati all’indirizzo di posta certificata:
segrsvilsoc@postacert.regione.emilia‐ romagna.it e per conoscenza all’indirizzo:
virginia.peschiera@regione.emilia‐ romagna.it non oltre 3 giorni antecedenti il termine ultimo
previsto per la presentazione dei progetti.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maura Forni, Dirigente del Servizio Politiche Sociali
e Socio Educative.
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
CARTA INTESTATA ENTE CAPOFILA
Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche sociali e Socio educative Viale Aldo Moro, 21
40127 Bologna
Oggetto: Domanda relativa a “Contributi a sostegno di progetti finalizzati all’autonomia abitativa
per le donne vittime di violenza di cui al paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la
violenza di genere Il sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato a_____________ il __________e residente a ________________________via
______________________in qualità di legale rappresentante del Comune/Unione dei comuni
_________________________con sede legale a ____________ C.A.P. ______Città________
Codice fiscale dell’ente___________________________Telefono________________________
e-mail _________________________
Chiede un contributo regionale di Euro___________ ai sensi della D.G. R. n. ____/2017 a sostegno
del progetto che si intende svolgere per il raggiungimento degli obiettivi regionali nella stessa
indicati. A tal fine allega la seguente documentazione: Allegato 2 - Scheda progetto Allegato 3
–Modulo di adesione partner (per ognuno se previsto)
Dichiara
di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare all’art. 75 (Decadenza dai
benefici) e all'art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
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fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia”.
il progetto non usufruisce di altri contributi pubblici il progetto usufruisce dei contributi seguenti:
…..……..(indicare quali) Luogo e data
Timbro e firma
(Firma leggibile per esteso)
________________________
Allegato 2 – Scheda progetto
PROGETTO FINALIZZATO ALL’AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA DI CUI AL PARAGRAFO 4 DEL PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Soggetto Richiedente
________________________________________________________________________________
________ Eventuali Partners coinvolti nella realizzazione del progetto 1a. Denominazione,
Indirizzo, C.A.P., Città, Telefono, E-mail, Natura giuridica, Rappresentante legale, Referente per il
programma, Indirizzo, Telefono, E-mail 1b. Ruolo assegnato (per ogni partner compilare anche
Allegato 3) Titolo del Progetto
________________________________________________________________________________
________
Analisi di contesto e obiettivi (massimo 1 pagina)
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________ Articolazione del Progetto (massimo 2 pagine)
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________ Luoghi di realizzazione delle azioni
________________________________________________________________________________
________
________________________________________________________________________________
________ Numero potenziale (non indicare i nominativi) delle donne e dei loro figli destinatari
degli interventi
________________________________________________________________________________
________ Risultati attesi
________________________________________________________________________________
________ Data di avvio del progetto
________________________________________________________________________________
________ Data di conclusione del progetto (non oltre il 31.12.2018)
________________________________________________________________________________
________
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Cronoprogramma
2017 2018 Descrizione attività sett. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago.
sett. ott. nov. dic.
Sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi:
________________________________________________________________________________
________
Piano economico-finanziario (A+B) Costo complessivo del progetto
Euro________________
A) Contributo richiesto alla Regione
Euro________________ (massimo l’85% del
costo complessivo del progetto) B) Copertura della spesa residua
a carico del
soggetto proponente:
Euro________________
Altri eventuali co-finanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di
essi):
_______________________________
_______________________________

Euro________________

Dettaglio per tipologia di spesa: - deposito cauzionale e/o mediazione immobiliare; canone di
affitto per un massimo di 12 mesi, anche di alloggi E.R.P.;
Euro________________
- spese condominiali;

Euro________________

- allacciamenti, volture e utenze;

Euro________________

- acquisto arredi/elettrodomestici;

Euro________________

- manutenzione ordinaria dell’alloggio;

Euro________________

- spese di personale per l’accompagnamento della donna alla fase di vita autonoma e per il
monitoraggio del contributo ricevuto, nella misura massima del 5% dell’intero importo.
Euro________________

Referente per l'intero progetto: (Nominativo)
_________________Indirizzo_____________________________________________________
Tel. ____________Telefono ufficio ______________
Cellulare______________________________________ Indirizzo e-mail
___________________________________________________________________________
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Luogo e data
leggibile per esteso

Il Legale Rappresentante

(Firma

Allegato 3 – Modulo di adesione partner

Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche sociali e Socio educative Viale Aldo Moro, 21
40127Bologna

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________il
________________nella sua qualità di ___________________________ dell’(associazione/ente
locale) denominato
_______________________ con sede a
____________________________________
C.F.
_________________________________________con riferimento al progetto ________________
________________________________________________________________________________
__ proposto da ____________________________________________con sede a
____________________
in adesione all’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. del
dichiara
la propria disponibilità a contribuire come partner alla realizzazione del progetto, con i tempi e le
modalità indicati nell’ Allegato 2 – Scheda progetto;
che le spese che sosterrà, o le risorse che metterà a disposizione del beneficiario del contributo
regionale, sopraindicate, saranno destinate alla realizzazione del progetto ed indicate nella
rendicontazione finale;
solo nel caso di Centro Antiviolenza/Casa rifugio
che il Centro Antiviolenza//Casa rifugio è in possesso dei requisiti previsti dall’“Intesa ai sensi
dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei Centri
antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014”
del 27 novembre 2014.
Si allega copia del documento di identità.

In fede.

Data

Firma

La dichiarazione può essere redatta in carta libera o su carta intestata dell’ente e timbrata.
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LIGURIA
DGR 20.9.17n. 753 - Approvazione avviso pubblico per l’erogazione di contributi ﬁnalizzati
all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai
sensi dell’art. 5bis co. 2, lett. d) decreto legge 14 agosto 2013 n. 93.(BUR n. 41 del 15.10.17)
Note
Viene approvato l’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi ﬁnalizzati all’istituzione di
nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di violenza ai sensi dell’art. 5bis
comma 2, lettera d) del decreto legge 2013,n.93, allegato quale parte integrante e sostanziale;.
Il ﬁnanziamento dell’avviso pubblico è pari a €180.658,00
Avviso pubblico per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime
di violenza ai sensi dell’art. 5bis comma 2, lettera d) del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93
1. Riferimenti normativi
• Convenzione di Istanbul dell’ 11 maggio 2011 ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77;
• Legge 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 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”.
• Intesa, ai sensi dell'artic. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi
Centri antiviolenza e Case rifugio del 27 novembre 2014;
• Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato il 7 luglio 2015 con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 2015);
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse
del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013
• L.R. 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”;
• L.R. 21 marzo 2007 n. 12 “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno
delle donne e dei minori vittime di violenza”;
• Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.
18/2013; • D.G.R. 28/09/2015 n. 1045 “Recepimento Intesa, ai sensi dell'artic. 8, comma 6, della L.
5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case rifugio”
2. Obiettivi
1. Attraverso il presente avviso, la Regione Liguria intende:
• rafforzare le azioni di contrasto della violenza di genere e potenziare la rete di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli con l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio,
in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 comma 2 lettera d) del decreto legge del 14 agosto del
2013 n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119;
• riequilibrare la presenza delle case rifugio nella regione, promuovendone l’istituzione nei territori
che ne sono privi;
• sostenere prioritariamente l’istituzione di nuovi centri antiviolenza che derivino da esperienze già
consolidate sul territorio, come quelle realizzate dagli sportelli antiviolenza.
3. Dotazione finanziaria
1. Il presente avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 180.658,00, di cui:
• € 80.000,00 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza;
• € 100. 658,00 per l’istituzione di nuove case rifugio.
Eventuali avanzi che dovessero verificarsi su uno dei due comparti sopra indicati potranno essere
utilizzati per l’altro comparto.
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2. I contributi di cui al presente avviso sono a valere sulla quota del Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità da destinare all’istituzione di nuovi centri e di nuove caserifugio ai
sensi dell’art. 5bis della legge 15 ottobre 2013 n. 119 ripartita con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016.
3. Il contributo è concesso dalla Regione Liguria nella misura massima del 70% del costo
complessivo del progetto. La quota di compartecipazione dell’organizzazione proponente può
essere raggiunta anche attraverso la valorizzazione del volontariato per la quale è necessario far
riferimento alla tabella seguente che riporta il costo lordo imputabile nel piano dei costi, quale quota
a carico delle organizzazioni proponenti, già in uso per precedenti bandi.
Fasce Mansioni
( le mansioni sotto illustrate hanno carattere esemplificativo e non esaustivo)
Costo orario lordo
I Fascia Centralista, addetto alla cucina, autista, addetto alla segreteria, operatore socio –
assistenziale addetto all’assistenza di base
15€/h
II Fascia Educatore, Impiegato di concetto, operatore di servizi informativi e di orientamento,
infermiere
19€/h
III
Fascia
Coordinatore
di
unità
operativa
e/o
servizi
complessi,
psicologo,sociologo,pedagogista,medico
25€/h
Resta fermo quanto disposto dalla L.266/91, o successive modificazioni o integrazioni.
4. In ogni caso il contributo complessivo concesso attraverso il presente avviso non può superare la
somma massima di € 180.658,00
4. Beneficiari
1. Possono presentare richiesta di contributo i soggetti che intendano istituire nuovi Centri
Antiviolenza o nuove Case Rifugio sul territorio ligure, nel rispetto dei requisiti minimi di cui
all’intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie
locali relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case rifugio del 27.11.2014.
2. I soggetti di cui al punto 1 devono:
- operare nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
- aver maturato competenze specifiche in materia di violenza di genere con comprovata esperienza
almeno quinquennale;
- utilizzare una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale
specificamente formato;
- essere iscritti al registro regionale del Terzo Settore nelle sezioni del volontariato, della
promozione sociale o della cooperazione sociale;
- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione
e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o
prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
5. Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande devono essere presentate utilizzando gli allegati modelli A o B e corredate dalla
documentazione richiesta;
2. 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: “Richiesta di
contributo per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio per donne vittime di
violenza”;
3. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate alla casella di posta elettronica
poltichesociali@regione.liguria.it
6. Documentazione da allegare alla domanda
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1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) progetto da cui si evincano: la descrizione del contesto e del fabbisogno, gli obiettivi, le azioni, le
risorse, le modalità di integrazione nella rete dei servizi, i tempi, le modalità di valutazione;
b) piano economico da cui si evincano le fonti di finanziamento;
c) statuto dell’Associazione (se non già in possesso della Regione Liguria);
d) schede del personale e delle volontarie redatte secondo il modello C (una scheda per ogni
operatrice o volontaria);
e) curricula del personale e delle volontarie;
f) descrizione dell’immobile che si intende destinare a sede del Centro Antiviolenza/Casa Rifugio
corredata da piantina catastale e certificato di abitabilità;
g) orario di apertura previsto (per i centri antiviolenza);
h) relazione documentata attestante l’esperienza almeno quinquennale dell’organizzazione
richiedente nell'impegno contro la violenza alle donne e l’utilizzo di una metodologia di
accoglienza basata sulla relazione tra donne, corredata da eventuale documentazione a supporto;
i) fotocopia del documento di identità del dichiarante ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR
28/12/2000 n.445
N. Criterio Elementi di valutazione Punteggio
1
Scopo sociale dell’organizzazione
Nello Statuto dell’organizzazione i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della
protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli sono finalità
da 2 a 4 punti esclusive = 4 punti prioritarie = 2 punti
2
Esperienza maturata dall’organizzazione proponente in attività di contrasto alla violenza di genere
Anni di esperienza documentata oltre ai 5 anni richiesti, fino ad un massimo di 5 punti
da 0 a 4 punti Oltre i 30 anni = 4 Fino a 30 anni = 3 Fino a 20 anni = 2 Fino a 10 anni =1 5 anni = 0
3
Sostenibilità finanziaria ed operativa
Il progetto descrive chiaramente le modalità di finanziamento del nuovo centro/nuova casa rifugio
per i 3 anni successivi all’esaurimento del contributo oggetto del presente avviso.
da 0 a 5 punti Ottimo = 5 Buono = 4 Discreto = 3 Sufficiente = 2 Parzialmente sufficiente = 1
Insufficiente = 0
Il progetto prevede entrate da soggetti privati nel rispetto delle finalità perseguite dal centro
antiviolenza (diversi dalle donne accolte)
da 0 a 5 punti No = 0 punti Fino al 20% = 1 Fino al 40% = 2 Fino al 60% = 3 Fino all’ 80%= 4
Oltre l’80% = 5
4
Qualità complessiva del progetto
Completezza nella descrizione delle fasi, chiarezza espositiva, analisi del contesto, obiettivi
,coerenza tra azioni proposte, adozione di appropriate modalità di verifica dei risultati raggiunti.
da 0 a 5 punti Ottimo = 5 Buono = 4 Discreto = 3 Sufficiente = 2 Parzialmente sufficiente = 1
Insufficiente = 0

7. Istruttoria e criteri di valutazione
1. 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.
2. Saranno formate due graduatorie distinte per i nuovi centri antiviolenza e per le nuove case
rifugio, assegnando ad ogni progetto il seguente punteggio:
5b
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(solo per i centri antiviolenza) Esperienza consolidata specifica
Realizzazione Centro antiviolenza a partire da esperienza di sportello antiviolenza
5 punti
In caso di parità di punteggio sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. 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.
4. In presenza di vizi documentali non sostanziali, la Regione si riserva la facoltà di richiedere
chiarimenti e/o integrazioni.
5. L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda con l’adozione del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento e
la notifica ai beneficiari
8. Erogazione del contributo e spese ammissibili
1. Il contributo è erogato dalla Regione nella misura del 50% a titolo di anticipazione a seguito
dell’approvazione del progetto di istituzione di nuovo Centro Antiviolenza o nuova Casa Rifugio.
2. Il saldo pari al 50% ad ultimazione dell’intervento proposto, previa trasmissione da parte
dell’associazione richiedente alla Regione Liguria – U.S.S. Politiche Sociali di una relazione
sull’attività realizzata, corredata da documentazione attestante le spese sostenute.
3. Le spese ammissibili sono inerenti a: risorse umane, attrezzature, materiali di consumo, affitto,
utenze e manutenzione ordinaria. I costi relativi al personale devono tener conto della distinzione
tra personale interno e personale esterno. Per il personale interno : . indicare nome, livello , CCNL
applicato , n° di ore lavorate , costo orario e costo totale; . produrre una lettera del responsabile
dell’organizzazione in cui si attesti che l’operatore è stato incaricato di svolgere attività per il
progetto e per quale periodo; . annullare il cedolino per la quota di competenza. Per il personale
esterno a seconda del tipo di contratto : - se ammissibile a lavoro dipendente: nome, lettera
d’incarico o contratto, numero di giornate, durata, obiettivi, corrispettivo, curriculum, report attività
svolta, annullo cedolino; - se consulenze, per le prestazioni d’opera sotto i € 7.500 si può procedere
tramite affidamento diretto, fra i € 7.500 e i €40.000 è necessario richiedere almeno 3 preventivi ed
effettuare una
5a
(solo per le case rifugio) Riequilibrio territoriale
Apertura casa rifugio nel territorio della Conferenza dei Sindaci n. 1 Imperiese
5 punti
Apertura di casa rifugio in un territorio in cui siano presenti una o più case rifugio ma che nel corso
del 2016 hanno registrato liste d’attesa o invio in altre strutture per mancanza di posti nelle case
rifugio già esistenti
5 punti
LOMBARDIA
Comunicato regionale 27 settembre 2017 - n. 153
Pubblicazione elenco avvocati e avvocate che hanno proficuamente frequentato il percorso
formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a
garantire un’adeguata assistenza legale gratuita alle delle donne vittime di violenza (BUR n. 40 del
2.10.17)
Note
Viene prorogato al 1° dicembre 2017 il termine per la presentazione della domanda per la
sottoscrizione degli accordi di collaborazione per il Comune di Milano, Il Comune di Como, il
Comune di Cinisello Balsamo (MI)
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