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Cari lettrici e lettori, 
SIAMO GIUNTI AL N. 248 

 DI PANORAMA LEGISLATIVO 

ISTISSS 

GIUNTO ALL’ 

 DODICESIMO ANNO DI VITA 

Ricordatevi di sostenerci! 

Per il modo vedete  sotto a pag. 4 

e 5 
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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno XII – n. 248 
Care lettrici e cari lettori,  

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

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

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

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

indicate dall’art. 117 della Costituzione. 

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

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

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

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

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

Europea. 

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

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

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

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

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

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

Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. 

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

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

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

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

“mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare. 

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

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

ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di 

amministrazione. 
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La cadenza di  PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  ha  una 

frequenza quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il 

SEDICI di ogni mese. 

Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso ed 

impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo 

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

 

 

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS   

E’ IMPAGINATO,  REDATTO, ILLUSTRATO E 

COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* 

*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi 

sociali – Università statale Romatre 

 

NB 

L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, 

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

ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e 

nei Bollettini Ufficiali Regionali 

Per comunicazioni,  chiarimenti, osservazioni,  suggerimenti: 

l.colombini@istisss.it 

 

 

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

di PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la 

sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO 

SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare 

continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento 

dell’attività professionale  degli operatori sociali, con puntuali 

aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli 

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

Comitato scientifico 

 

TARIFFE DI ABBONAMENTO 2018  
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 2018,  

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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Care lettrici Assistenti Sociali e cari 
lettori Assistenti Sociali  

desidero comunicarVi  che la Socisss - la 
società che riunisce i docenti di servizio 
sociale nelle Università italiane,  ha 
stipulato una convenzione con la Rivista di 
Servizio Sociale con l'obiettivo di 
raffozzarne la funzione quale autorevole 
ed unica sede scientifica del servizio sociale 
professionale dedicata agli assistenti 
sociali di oggi e di domani.  

Abbiamo quindi lanciato una CAMPAGNA DI 
ABBONAMENTI, con l'obiettivo di raggiungere 
un numero di copie sufficiente quanto meno a 
coprire il sacrificio economico sostenuto.  

Sicuro del  vostro sostegno ed impegno ad 
abbonarVi,  ricordo che con accordo con sos 
Servizi sociali on line, per i suoi lettori 
l'abbonamento è di solii 25 euro. 

 

Luigi colombini  

 

 

 



7 
 

 

NB 

EDIZIONE RIDOTTA PER I LETTORI DI SOS SERVIZI 

SOCIALI 

LA VERSIONE  INTEGRALE  E’ SUL SITO 

WWW.ISTISSS.IT 

 

 

 

INDICE N. 248 

PANORAMA STATALE 
 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

LEGGE  11 gennaio 2018 , n.  6 -  Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (GU n. 

30 del 6.2.18) 

 

EDILIZIA 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA      

 Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 

2017, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 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. (GU n. 26 del 1.2.18) 

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

  DECRETO  7 febbraio 2018- Ripartizione a favore delle città metropolitane delle regioni a 

statuto ordinario del contributo di 111 milioni di euro, per l’anno 2018, per l’esercizio delle 

funzioni fondamentali, di cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. (GU n. 36 del 13.2.18) 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  27 novembre 201 

Riparto del fondo per le non autosufficienze per l’anno 2017.  (BUR n. 33 del 3l 9.2.18) 

 

PRIVATO SOCIALE 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO  7 dicembre 2017- Liquidazione coatta amministrativa della «Imagine - società 

cooperativa sociale in liquidazione», in Lauriano e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 29 

del 5.2.18) 

 

DECRETO  8 gennaio 2018- Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ali della Fenice - 

società cooperativa sociale», in Terracina e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 29 del 

5.2.18) 

 

DECRETO  9 gennaio 2018  - Liquidazione coatta amministrativa della «CO.MI.SO. Cooperativa 

Misericordia Sociale - società cooperativa sociale in liquidazione», in Viareggio e nomina del 

commissario liquidatore.   (GU n. 29 del 5.2.18) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE    

DECRETO  30 gennaio 2018 .      Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le 

erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni 

ed ulteriori associazioni.   (GU n. 30 del 6.2.18) 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO  8 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Secomart società 

cooperativa sociale in liquidazione», in Corciano e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 30 

del 6.2.18) 

 

DECRETO  9 gennaio 2018  -Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 

Aurora in liquidazione», in Certaldo e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 31 del 7.2.18) 

 

DECRETO  17 gennaio 2018 - Liquidazione e coatta amministrativa della «L’Alambicco - società 

cooperativa sociale a r.l.», in Montiglio Monferrato e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 

34 del 10.2,.18) 

 

DECRETO  18 gennaio 2018 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 

Baby Junior’s Club», in Abano Terme e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 34 del 

10.2.18) 

 

DECRETO  18 gennaio 2018 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Assistenza 

società cooperativa sociale», in Vacri e nomina del commissario liquidatore. .(GU n. 34 del 10.2.18) 

 

DECRETO  18 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Euro Servizi società 

cooperativa sociale in liquidazione», in Francavilla al Mare e nomina del commissario liquidatore.  

(GU n. 36 del 13.2.18) 

 

DECRETO  23 gennaio 2018 .      Liquidazione coatta amministrativa della «Ambiente e Servizi 

Valdarno - soc. cooperativa sociale a resp. lim.», in Santa Maria a Monte e nomina del commissario 

liquidatore. (GU n. 36 del 13.2.18) 

 

DECRETO  29 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sipariotv Società 

cooperativa sociale onlus», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 37 del 

14.2.18) 
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DECRETO  18 gennaio 2018 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Adhara società 

cooperativa edilizia - società in liquidazione», in Assago e nomina del commissario liquidatore. 

(GU n. 37 del 14.2.18) 

 

DECRETO 23 gennaio 2018 .-Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa 

«Progetto Salute - Società cooperativa sociale in liquidazione », in Casalmaggiore e nomina del 

commissario liquidatore . .(BUR  n. 38 del 15.2.18) 

 

DECRETO 29 gennaio 2018 .Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Primaria Bilingue 

e dell’Infanzia Paritarie Mondo Azzurro – società cooperativa sociale», in Quartu S. Elena e nomina 

del commissario liquidatore. .(BUR  n. 38 del 15.2.18) 

 

 

SANITÀ 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 DECRETO  5 dicembre 2017 .    Revoca dell’autorizzazione alla Regione Liguria a compiere gli 

atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto di riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio 

di una professione sanitaria. (GU n. 27   del 2.2.18) 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

LEGGE  11 gennaio 2018 , n.  4 
Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in 

favore degli orfani per crimini domestici.   (GU n. 26 del 1.1.18) 
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PANORAMA REGIONALE 
 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

CALABRIA 

DGR  29.12.17, n. 651- Relazione sulla performance anno 2016 – Riapprovazione. (BUR n. 12 del 

29.1.18) 

 

MOLISE   

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE XI LEGISLATURA TESTO DI LEGGE DI 

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE APPROVATO IN SECONDA 

VOTAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 123, SECONDO COMMA, DELLA 

COSTITUZIONE. Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n.10, recante ―Statuto della 

Regione Molise‖. Pubblicazione ai fini della richiesta di referendum a norma dell’articolo 123, 

terzo comma, della costituzione e della legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36. BUR n. 9 del 

12.2.18) 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

LAZIO 

DGR 16.1.18, n. 4 Approvazione dello schema di "Convenzione per l'adozione di una piattaforma 

di interoperabilita' tra la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario denominata 

"SANASP" della Regione, l'anagrafe amministrativa dei detenuti denominata "AFIS" del Ministero 

della Giustizia e il dossier clinico del detenuto in ambito nazionale(adulti e minorenni)" tra il 

Ministero della Giustizia, Federsanita' ANCI e Regione Lazio. (BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

BILANCIO 

 

MOLISE 

L.R. 30.1.18, n. 2  - Legge di stabilità regionale 2018. (BUR n. 7 del  7 del 1.2.18) 

 

L.R. 1 2.18, n. 3 Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-2020.  (BUR n. 8 del 

5.2.18) 

 

VENETO  

DGR 26.1.18, 51 .Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il Triennio 2018-

2020.(BUR n. 15 del 13.2.18) 

 

TRENTO 

L.P. 29.12.17, n. 17 - Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018. (BUR n. 52 del 

29.12.17) 
 

L.P. 29.12.17, n. 18 - Legge di stabilità provinciale 2018. (BUR n. 52 del 29.12.17) 
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L.P. 29.12.17, n. 19 - Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 

finanziari 2018 – 2020. (BUR n. 52 del 29.12.17) 
 

BOLZANO 

L.P. 20.12.17, n. 22 - Disposizioni collegate alla legge di stabilità2018. (BUR n. 52 del 29.12.17) 
 

L.P. 20.12.17, n. 23 -Legge di stabilità provinciale per l’anno 2018. (BUR n. 52 del 29.12.17) 

 

L.P. 20.12.17,  n. 24  Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 

2018, 2019 e 2020LEGGE PROVINCIALE del 20 dicembre 2017,  n. 24  Bilancio di previsione 

della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.(BUR n. 52 del 29.12.17) 

 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

LOMBARDIA 

DGR 29.1.18 - n. X/7826 Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018-2020. (BUR n. 6 del 5.1.18) 

 

PIEMONTE  

DGR 2812.17, n. 1-6311 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli 

anni 2017-2019 della Regione Piemonte. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

PUGLIA 

DGR 12.1.18, n. 7 DGR n. 302 del 22/03/2016 Piano Regionale della Prevenzione. Costituzione 

Gruppo Tecnico Operativo per l’attuazione dei Sistemi di Sorveglianza.(BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

VENETO 

L.R.  26.1.18,  n1 - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per 

l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e 

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

responsabile". (BUR n. 11 del 30.1.18)  

 

DIPENDENZE 

 

LAZIO 

DGR 16.1.18, n. 9- Modifica della DGR 24 maggio 2016 n. 272, "Legge regionale del 5 agosto 

2013, n. 5. Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP). 

Approvazione modalità di funzionamento e criteri di nomina dei Componenti dell'Osservatorio 

regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo" e dell'incluso Allegato A. (BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G01081 Approvazione di un avviso pubblico finalizzato alla 

selezione di ulteriori candidature di esperti, esterni all'amministrazione regionale, per la formazione 

dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo - Legge regionale n. 5 del 5 agosto 

2013. (BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

MARCHE 

DGR 8.1.18, n 4 -  L.R. n. 3 del 07/02/2017 - ―Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d’azzardo patologico e delle dipendenze da nuove tecnologie e social network‖. Attuazione art. 11 

Giornata dedicata alla lotta al GAP.‖. (BUR n. 7 del 26.1.18) 
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TOSCANA 

L.R. 23.1.18, n. 4 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. 

Modifiche alla l.r. 57/2013.(BUR n. 5 del 31.1.18) 

 

RISOLUZIONE 16 gennaio 2018, n. 195Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio 

regionale del 16 gennaio 2018 collegata alla legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e 

contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013)..(BUR n. 5 

del 31.1.18) 

 

EDILIZIA SOCIALE 

 

PIEMONTE 
REG. REG.LE 19.1.18, n. 1/R. Regolamento regionale recante:‖Modifiche all’articolo 6 del 

regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli 

alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2,  comma 5, della legge regionale 17 febbraio 

2010 , n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))‖.(BUR n. 4 del 25.1.18) 

 

DGR 22.12.17, n. 48-6240  -Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera 

b). Quota minima da corrispondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per 

l'anno 2017. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

DGR  22.12.17, n. 49-6241 Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte. DGR n. 21-5075 del 22 

maggio 2017. Linee di indirizzo e programmazione ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 38, 

comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale". 

Ridefinizione termini degli obiettivi. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

ENTI LOCALI 

 

PIEMONTE   

DGR 22.12.17, n. 102-6294- Linee di indirizzo per il processo di riconfigurazione organizzativa 

conseguente alla lr 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 

attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni)". (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

FAMIGLIA 

 

PIEMONTE 
DGR 19.1.18, n. 12-6378- Approvazione dell'Atto di Indirizzo contenente criteri e modalita' per 

l'attuazione di un intervento di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternita'. POR FSE 

2014/2020, Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8iv, Ob. Specifico 3, Azione 1, Misura regionale 3. 

Spesa complessiva di Euro 500.000,00. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

PUGLIA 

DGR 21.12.17, n. 2280 P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – 

Apertura anticipata della seconda finestra temporale per la presentazione da parte dei nuclei 

familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici 

approvati con D.D. n. 865 del 15.09.2017. (BUR n. 19 del 5.2.18) 

 

GIOVANI 
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LAZIO 

DGR 30.1.18, n. 34 - Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: "Promozione e coordinamento 

delle politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii., legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 82: 

"Disposizioni in materia di comunita' giovanili" e ss.mm.ii. Perfezionamento linee di indirizzo e di 

intervento Programma "Lazio Creativo".  E.F. 2018. (BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

IMMIGRATI 

 

PUGLIA 

DGR 12.1.18, n. 6 Legge Regionale n. 32 del 4.12.2009 - Piano Triennale dell’Immigrazione 

2016/2018 - Programmazione 2016/2020. Approvazione. (BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

PUGLIA  

L.R. 7.2.18, n. 5 ―Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge 

regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il 

sociale - A.Re.S.S.)‖ . (BUR n. 22 del 9.2.18) 

 

DGR 12.1.18, n. 19 DGR 2281/17 - Coordinamento Inter-agenziale Salute e Ambiente. Nomina 

Coordinatore per i modelli sperimentali di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari.(BUR n. 22 del 

9.2.18) 

 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

LOMBARDIA 

L.R  25.1.18 - n. 4- Modifiche alla l.r. 10/2004 – Interventi di sostegno alle vittime del dovere.  

(BUR  n. 5 del 29.1.18) 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

ABRUZZO 

DD 5.2.18, n. DRG/05 - Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver 

che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all’Allegato 1 al Decreto Ministeriale 18 

maggio 2001, n. 279 e in condizioni di disabilità gravissima. (BUR n. 19 del 9.2.18) 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

SICILIA 

DECRETO 25 gennaio 2018. PO FSE 2014-2020, azione 9.2.1: Approvazione dell’Av viso n. 

18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità, approvato con 

D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017. Rettifica. 

 

TOSCANA 

DGR  29.1.18, n. 76 - Disciplinare per gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della 

Giunta regionale della Toscana. (BUR n. 6 del 7.2.18) 

 

UMBRIA 
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DGR 15.1.18, n. 31 - Attuazione DPCM 28 settembre 2017 ―Riparto del contributo di 75 milioni di 

euro per l’anno 2017 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano 

le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 

disabilità fisiche o sensoriali.‖ Criteri per il riparto. (BUR n. 5 del 31.1.18) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

CAMPANIA 

DGR 6.2.18, n. 61 - Istituire il "tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali". 

(BUR n. 12 del 12.2.18) 

 

LAZIO  

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 febbraio 2018, n. T00057 -IPAB Opera Pia Asilo 

Savoia di Roma. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione.(BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 febbraio 2018, n. T00058 IPAB Istituto Sacra 

Famiglia di Roma. Nomina componente Consiglio di Amministrazione.(BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

PUGLIA  

DGR 12.1.18, n. 32 -  L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e successive modifiche. Azienda pubblica di 

Servizi alla Persona ―Istituto Immacolata‖, con sede in Galatina (LE) alla via Scalfo, 5. Nomina 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 23 del  12.2.18) 

 

DGR 23.1.18, n. 50  - Art. 1 D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - Approvazione schema di Protocollo 

d’Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia 

recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca. (BUR n. 23 

del  12.2.18) 

 

UMBRIA 

DGR 22.1.18, n. 61 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 e ss.mm.ii. relativa alla 

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

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

L.R. della trasformazione dell’IPAB ―Opere Pie Riunite‖ di Perugia in Fondazione. (BUR n. 6 del 

7.2.18) 

 

BOLZANO 

DGP 19.12.17, n. 1407 - Linee giuda per la redazione della carta della  qualità dei servizi pubblici 

locali . (BUR n. 52 del 27.2.18) 

 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 

 

PIEMONTE  

DGR 22.12. 2017, n. 51-6243 -  Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Rete della 

protezione e dell'inclusione sociale. Costituzione e funzionamento del tavolo regionale. Modifica 

d.g.r. n. 57-2667 del 21.12.2015 e s.m.i..(BUR n. 5 del 1.1.18) 

 

PUGLIA 

DGR 21.12.17, n. 2272 -  L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 ―Reddito di dignità regionale e politiche per 

l’inclusione sociale attiva‖ e Reg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Presa d’atto del Protocollo di 

intesa tra Regione Puglia e INPS per l’integrazione della misura SIA e della Misura ReD mediante 

la cooperazione applicativa. (BUR n. 19 del 5.2.18) 
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PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00422 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "AGORA' Società 

Cooperativa Sociale Rieti" codice fiscale 01150600573, con sede in Rieti via delle Ortensie, 36 

c.a.p. 02100 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A.(BUR n. 9 del 

30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00423 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "GUNNY STORE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 13843601009, con sede in 

Bracciano (Rm) via Santa Lucia, 1/B c.a.p. 00062 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00425 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "LA SPERANZA 

Società cooperativa sociale a responsabilità limitata" codice fiscale 02498030606, con sede in Sora 

(Fr) via Conte Canofari, 10 c.a.p. 03039 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 

sezione A.  

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00426 LL. RR. 24/1996 e 30/1997  - "PROXIMA 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02966490605, con sede in Sora (Fr) via 

Agnone Maggiore, 21 c.a.p. 03039 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 

sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00427 LL.RR. 24/1996 e 30/1997  "COOPERATIVA 

SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA "SPAZIO LIBERO" (O.N.L.U.S.)" codice fiscale 

06276461008, con sede in Roma (Rm) largo Pannonia, 42 c.a.p. 00183 - Iscrizione all'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00428 LL. RR. 24/1996 e 30/1997  "ABRUZZO – 

SANITA' E SOCIALE –Societa' Cooperativa sociale a responsabilita' limitata" codice fiscale 

12559801001, con sede in Roma via Manfredi Azzarita, 19 c.a.p. 00189 - Iscrizione all'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00429  - LL. RR. 24/1996 e 30/1997  "WAYS Societa' 

cooperativa sociale" – O.N.L.U.S. codice fiscale 08407641003, con sede in Roma via Gaetano 

Filangeri, 4 c.a.p. 00123 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR 

n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00973 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "PROGETTO 

FUTURO Societa' Cooperativa Sociale" codice fiscale 02138160565, con sede in San Lorenzo 

Nuovo (Vt) via Guglielmo Marconi, 74 c.a.p. 01020 - Iscrizione all'Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

LIGURIA 

DGR 28.12.17 n  1179 - Indirizzi per l’erogazione di contributi a favore di Enti/Organismi del 

Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale. (BUR n. 5 

del 31.1.18) 

 

PIEMONTE 
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DGR  22.12.17, n. 95-6287 Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 

del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da 

parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. . (BUR n. 4 del 

25.1.18) 

 

DGR 22.12.17, n. 96-6288 -  Sostegno per l'anno 2017 al progetto" Call Center ed accoglienza in 

emergenza di gestanti e madri con bambino e /o donne sole maltrattate" del Comune di Torino e 

dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano. Spesa complessiva di euro 130.000,00 ( su 

capitoli vari del bilancio regionale 2017-2018). (BUR n. 4 del 25.1.18) 

 

PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

 

PUGLIA 

DGR  28.12.17, n. 2324 -  L.r. n. 19/2006, art. 9 e art. 18 – Piano regionale delle Politiche Sociali 

IV triennio (2017-2020) – Approvazione del documento tecnico di aggiornamento della 

programmazione sociale regionale per il quadriennio 20172020. (BUR n. 14 del 26.1.18) 

 

SANITA’ 

ABRUZZO  

DGR 2.2.18.n. 13 - Presa d’atto ed approvazione dei Documenti tecnici ―PDTA Malattie 

infiammatorie croniche dell’intestino (MICI)‖ e ―Rete senologica - PDTA Carcinoma Mammella‖ 

ed ulteriori disposizioni.(BUR n. 13 del 2.2.18) 

 

DGR 2.2.18.n. 14 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante 

―Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502‖. Approvazione delle prime disposizioni 

attuative..(BUR n. 13 del 2.2.18) 

 

DGR 7.2.18, n. 15  -Presa d’atto e approvazione del documento tecnico ―Rete oncologica 

polmonare - PDTA del tumore del polmone‖ ed ulteriori disposizioni.(BUR n. 15 del 7.2.18) 

 

         DGR T.2.18, n. 18 - Accordo Rep. Atti n. 118/CSR del 27 luglio 2017 - Art. 1 comma 385 e ss. 

della Legge 11 dicembre 2016, n. 232: programmi di miglioramento dei L.E.A. Presa d’atto e 

approvazione del Documento Tecnico recante ―Linee Guida Regionali - PDTA frattura collo del 

femore‖. (BUR n. 18 del 9.2.18) 

 

BASILICATA 

DGR  12.1.18, n.15 - Disposizioni in materia di strutture sociosanitarie.(BUR n. 6 del 1.1.18) 

 

DGR  22.1.18, n.31 - Art. 32 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Consolidato 

preventivodel Servizio Sanitario Regionale anno 2018 - Approvazione. Trasmessa al Consiglio 

regionale..(BUR n. 6 del 1.1.18) 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 30 gennaio 2018, n. U00029 Approvazione dell'Atto Aziendale 

della Fondazione Policlinico Tor Vergata.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 19 gennaio 2018, n. G00572 Istituzione Gruppo di Lavoro per la 

reingegnerizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici per la rilevazione ed il 
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monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche erogate in Distribuzione Diretta e dei Consumi 

Ospedalieri. (BUR n. 10 del 1.1.18) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 gennaio 2018, n. T00046- Nomina del Direttore 

Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina.(BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00975 Rilascio dell'Anagrafica Unica Regionale dei 

Dispositivi Medici.(BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00998 Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale 

"Percorsi assistenziali a favore delle persone affette da epilessia"(BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

LIGURIA 

DGR 28.12.17, n. 1184 - Indicazioni in merito alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa 

sanitaria.(BUR n. 5 del 31.1.18) 

 

DGR 28.12.17 n. 1185 - Approvazione documenti in materia di accreditamento delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie: Manuale e procedura per l’accreditamento istituzionale.(BUR n. 5 del 

31.1.18) 

 

DGR 28.12.17 n. 1188 Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento 

delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: elenco tipologie strutture; requisiti e procedure per 

l’autorizzazione. (BUR n. 5 del 31.1.18) 

 

LOMBARDIA 

DGR 28.12.17  n. X/7629 .  Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell’età infantile e 

dell’adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del piano nazionale prevenzione 

vaccinale 2017-2019. (BUR n. 5 del 30.1.18) 

 

MARCHE 

DGR 8.1.18, n 1 -  Modifica della DGR n. 185 del 7/3/2017 ―DGR n. 276 del 10/03/2014 - Nuovo 

Piano di codifica delle strutture dei presidi ospedalieri Modifiche ed integrazioni‖. (BUR n. 7 del 

26.1.18) 

 

DGR 8.1.18, n 2- Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 

70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana.‖. 

(BUR n. 7 del 26.1.18) 

 

DGR 15.1.18, n 11 - Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio Regionale (PTOR) - XVII 

Edizione 1° aggiornamento 2018. (BUR n. 10 del 1.2.18) 

 

MOLISE 

DGR  23.1.18, n. 21 . - Delibera del CIPE n. 68/2015 - PAR FSC molise 2007-2013 asse iv 

"inclusione e servizi sociali" linea di intervento IV.B "rete sociosanitaria regionale". 

riprogrammazione economie da finalizzare al servizio di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina. 

(BUR n. 7 del 1.2.18) 

 

PIEMONTE 
DGR 22.12.17, n. 114-6306- Disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali in materia di assunzioni 

di personale per l'anno 2018. (BUR n. 5 del 1.2.18) 
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DGR 22.12.17, n. 116-6308 Aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti affetti da asma. (BUR 

n. 5 del 1.2.18) 

 

DGR 22.12.17, n. 118-6310 Applicazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. 

Indicazioni operative. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

DGR 26 .1.18, n. 26-6421- Art. 3 bis, commi 5 e ss. d. lgs n. 502/1992 e s.m.i.. Assegnazione 

obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai direttori generali/commissari delle 

aziende sanitarie regionali per l'anno 2018. Approvazione criteri e modalita' di valutazione. (BUR n. 

5 del 1.2.18) 

 

DGR  22.2.17, n. 110-6302 -  Fornitura di immunoterapie specifiche a parziale carico del Servizio 

sanitario regionale. Integrazioni alla DGR n. 34 - 6237 del 2/08/2013. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

DGR 22.12.17, n. 73-6265 -  Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa triennale tra 

Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte "Scuole che promuovono salute" 

per la realizzazione congiunta di attivita' di promozione ed educazione alla salute nelle scuole e 

definizione delle relative "Linee guida" 2017/2020. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

PUGLIA 

DGR 21.12.17, n. 2276 -  Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende 

Sanitarie pubbliche della Regione Puglia. Formalizzazione costituzione Gruppo di lavoro. 

Approvazione Linee di Indirizzo e Manuale di Gestione. (BUR n. 19 del 5.2.18) 

 

DGR 21.12.17, n. 2279 DGR 885/2017 ―Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 

(PNPV). Recepimento ed approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione 

Puglia. Modifica e introduzione del ―Calendario operativo per le vaccinazioni dell’adulto‖.(BUR n. 

19 del 5.2.18) 

 

DGR 28.12.17, n. 2304 Modifica DGR n. 911/2017 - Trattamento economico Direttori generali 

delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia. (BUR  n. 20 del 6.2.18) 

 

DGR 12.1.18, n. 7  - DGR n. 302 del 22/03/2016 Piano Regionale della Prevenzione. Costituzione 

Gruppo Tecnico Operativo per l’attuazione dei Sistemi di Sorveglianza. (BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

DGR 12.1.18, n. 8 Piano Nazionale della Prevenzione. Attività dei Network nazionali a supporto 

del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. Approvazione Progetto.(BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

DGR 12.1.18, n. 22 Modifica ed integrazione DGR 951/2013 del 13/5/2013, avente ad oggetto: 

Approvazione del nuovo tariffario regionale — remunerazione delle prestazioni di assistenza 

Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili 

dal SSR. (BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

DGR 12.1.18, n. 23 Art. 3-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. — Avvio del procedimento 

di verifica dei primi diciotto mesi dell’incarico per i Direttori Generali delle ASL FG e ASL LE. 

(BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

DGR 12.1.18, n. 25 Adempimenti di cui alla DGR 16 maggio 2017, n, 736: Aggiornamento DGR 

1500/2010 relativa ai criteri di assegnazione dei budget annuali ai laboratori di patologia clinica 
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privati accreditati da parte della ASL - Elenco delle prestazioni correlate ad ogni singolo settore 

specializzato di un laboratorio di base.  (BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

DGR 12.1.18, n. 34 Processo di riorganizzazione dei laboratori di patologia clinica privati 

accreditati - Nuovo modello organizzativo - Integrazione schema tipo accordo contrattuale strutture 

istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.l.vo 502/92 e ss.mm.ii. - 

branca di patologia clinica.(BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

DGR 23.1.18, n. 50  - Art. 1 D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - Approvazione schema di Protocollo 

d’Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia 

recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca. (BUR n. 23 

del  12.2.18) 

 

SICILIA 

DASS 5 ottobre 2017. Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - biennio 2017-2018. (GURS 

n. 7 del 9.1.2.18) 

 

TOSCANA 

RISOLUZIONE 17 gennaio 2018, n. 196 - Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio 

regionale del 17 gennaio 2018 collegata l’informativa della Giunta regionale n. 11 (Piano Sanitario 

e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto)..(BUR n. 5 del 31.1.18) 

 

DGR  22.1.18, n. 46 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT (BUR  n. 6 

dell’8.1.18) 

 

DECRETO 30 gennaio 2018, n. 16 Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il 

governo clinico. Costituzione. (BUR  n. 6 dell’8.1.18) 

 

UMBRIA 

DGR 15.1.18, n. 28 -  Piano regionale di prevenzione 2014-2018 - Rimodulazione progetto 2.1 ―Lo 

screening per il rischio cardiovascolare:dallo studio di fattibilità alla sperimentazione‖.(BUR n. 5 

del 31.1.18) 

 

VENETO 

DGR   19.1.18, n.48  -linee di indirizzo per la formulazione di piani terapeutici riabilitativi nelle 

cure integrate per i pazienti con atrofia muscolare spinale (SMA). (BUR n. 11 del 30.1.18)  

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

PIEMONTE  

DGR 22.12.17, n. 37-6229- Art. 23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi 

per contrastare la violenza di genere 2017-2019. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

L.R. 5.2.18, n. 2. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e 

del cyberbullismo. (BUR n. 6dell’8.2.18) 

TOSCANA 

DCR  17.1.18, n. 3Nomina del Difensore civico regionale. (BUR n. 5 del 31.1.18) 
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PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  15 gennaio    2018 ,  arretrati compresi 

DIFESA DELLO STATO 

 

LEGGE  11 gennaio 2018 , n.  6 -  Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (GU n. 

30 del 6.2.18) 

Capo  I 

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I 

TESTIMONI DI GIUSTIZIA 

Art. 1.Ambito di applicazione          

1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste 

dal capo II.   

2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, 

anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di 

stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al 

presente comma sono denominati «altri protetti».    

Art. 2.      Definizione di testimone di giustizia           

1. È testimone di giustizia colui che:      

a)   rende, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, 

rilevanti per le indagini o per il giudizio;     

b)   assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa 

dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;    

 c)   non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha 

rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le 

dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in 

ragione dell’assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, 

né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui 

si procede o per delitti ad esso connessi;     

d)   non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in 

corso nei suoi confronti per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si 

desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa 

commettere delitti di grave allarme sociale;     

e)   si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti 

l’assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di 

pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e 
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della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, 

nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.    

Capo  II 

 SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI 

PROTETTI 

Art. 3. Tipologia delle misure     

1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, 

misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è 

ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all’articolo 26.   

2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei 

regolamenti di cui all’articolo 26.    

Art. 4. Criteri di scelta delle misure di protezione          

1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la 

situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di 

giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti 

goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare 

l’incolumità personale.   

2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle 

attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, dell’uso di documenti di 

copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di 

tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all’attualità del pericolo, e devono 

comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni 

espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.  

3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un’esistenza dignitosa.    

Art. 5. Misure di tutela     

1. Al fine di assicurare l’incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei 

loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l’attualità del pericolo, 

possono prevedere:      

a)   la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;     

b)   la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le 

aziende di pertinenza dei protetti;     

c)   l’adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi 

da quello di residenza;     

d)   il trasferimento in luoghi protetti;     

e)   speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;    

f)   l’utilizzazione di documenti di copertura;     

g)   il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, 

autorizzato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, 

garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;    

 h)   ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel 

rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica 

sicurezza.    

Art. 6.      Misure di sostegno economico          

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica 

equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:    

a)   il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri 

protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell’applicazione delle speciali misure di 

protezione;    

 b)   la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa 

o di percepire i precedenti proventi a causa dell’adozione delle misure di tutela o per effetto delle 

dichiarazioni rese. La misura dell’assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di 
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capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, 

determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all’Agenzia delle entrate per l’ultimo 

triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L’assegno deve 

essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la 

capacità economica, anche parziale, in base all’entità di quanto autonomamente percepito; deve 

essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati rilevate dall’Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con 

provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di 

mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;  

c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, 

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di 

giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a 

causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della 

propria abitazione. L’alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni 

di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello 

di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua 

richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie 

accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 26 presso le quali possa 

svolgere attività lavorativa o di volontariato;     

d)   il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture 

del Servizio sanitario nazionale;     

e)   l’assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita 

i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte 

civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con 

conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il 

Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 

variazioni di bilancio;     

f)   un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione 

vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 26, a titolo 

di ristoro per il pregiudizio subìto a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata 

disposta l’applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli 

altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o 

esistenziali;     

g)   la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione 

dell’attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, 

sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 

febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 13 della citata 

legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno è 

surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei 

diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello 

Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno in deroga all’articolo 

2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;    

h)   l’acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell’equivalente in denaro 

secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri 

protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un’altra località e 

se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.    

Art. 7.      Misure di reinserimento sociale e lavorativo          

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l’immediato reinserimento sociale 

e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:      
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a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, 

qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a 

svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui 

all’articolo 26;    

b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di 

attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla 

partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;     

c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano concretamente subire 

nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell’applicazione delle speciali misure di tutela, 

secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all’articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove 

compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata 

previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;     

d) l’eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;    

e) l’accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di 

convenzioni stipulate tra il Ministero dell’interno e gli istituti di credito;    

f)   il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione 

a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso 

l’occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o 

dell’applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse 

all’applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;     

g)   la capitalizzazione del costo dell’assegno periodico di cui all’articolo 6, comma 1, lettera   b)  , 

in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato 

l’autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La 

capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all’articolo 26 ed è elevabile fino a un 

terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l’autonomia reddituale del testimone di 

giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto 

progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle 

condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con 

un’erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La 

capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere 

attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne 

assicurino la sussistenza;     

h) l’accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia 

altrimenti riacquistato l’autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica 

amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità 

possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si 

provvede per chiamata diretta nominativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante 

organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese 

conseguite tra il Ministero dell’interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai 

testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall’articolo 1, 

comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della 

criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di 

giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di 

protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 

febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione 

deliberati dalla commissione centrale di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di 

seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all’articolo 16-bis   del 

medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei 
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testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, 

è consentita l’assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale, che 

non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, 

di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all’assunzione e 

di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all’entità 

economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità dell’eventuale revoca del 

programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 26;    

i)   misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e 

lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.    

Art. 8.  Durata delle speciali misure di protezione    

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure 

di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull’attualità e gravità del 

pericolo e sull’idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al 

periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di 

durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l’autorità che ha formulato la 

proposta.  

2 . Le misure di tutela di cui all’articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, 

grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle 

speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato 

l’autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell’articolo 7, 

comma 1, lettera   g)   o lettera   h).    

Art. 9.      Composizione della commissione centrale e della segreteria           

1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:     

 a)   il comma 2  -bis    è sostituito dal seguente:   «2  -bis  . La commissione centrale è composta da 

un Sottosegretario di Stato per l’interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due 

magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente 

e dall’avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche 

esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della 

criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di 

indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o 

terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della 

commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal 

vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;     

b)   al comma 2  -quater,   il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei 

compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita 

secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai 

sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di 

concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle 

Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».   

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.    

Capo  III   P ROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA 

DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE 

Art. 10.   Rinvio          

1. Per la proposta, i relativi pareri, l’applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali 

misure di protezione, per l’attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente 

disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 

13, commi 1, 2, 3 e 12, del decretolegge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 marzo 1991, n. 82.   
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2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, 

comma 2, 7, comma 1, lettere   a)  ,   g)   e   h)  , e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di 

entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell’articolo 26, le 

disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell’articolo 17  -bis   del decreto-

legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, 

nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 dicembre 2014, n. 204.   

Art. 11.  Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione         

1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l’autorità proponente indica, oltre 

quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza 

dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 della presente legge.  

2 . La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che 

richiede il parere, in caso di delitti di cui all’articolo 51, commi 3  -bis  , 3  -ter   e 3  -quater  , del 

codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione 

richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di 

colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con 

riferimento a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera   e)  , della presente legge.   

3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di 

disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente 

competente per l’adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.    

Art. 12.      Piano provvisorio per la protezione    

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio 

e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di 

protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue 

rispetto alle precedenti.  

2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato 

secondo quanto previsto all’articolo 16.   

3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle 

misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di 

persona protetta. Gli interessati rilasciano all’autorità proponente, tramite il referente, completa e 

documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, 

su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni 

titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il 

referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e 

patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, 

che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro 

immediato e diretto sostegno psicologico.  

4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, 

l’autorità che ha formulato la proposta non richiede l’applicazione del programma definitivo con le 

modalità previste dall’articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della 

commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo 

strettamente necessario a consentire l’esame della proposta da parte della commissione medesima.  

5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento 

motivato dell’autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione centrale.   

Art. 13. Programma definitivo per la protezione     

1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 11 e di ogni altro 

parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne 

ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.  

2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, 

assumono l’impegno di riferire tempestivamente all’autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza 

sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall’autorità 
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giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza 

prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità 

o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all’articolo 5, comma 

1, lettere   d)  ,   f)   e   g),   di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati 

trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all’esecuzione delle misure, ed eleggono il 

proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.   

3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla 

commissione centrale, d’ufficio o su richiesta dell’autorità che ha formulato la proposta o di quella 

preposta all’attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all’attualità, alla concretezza 

e alla gravità del pericolo, all’idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, 

all’osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare 

l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro 

venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, 

dell’autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, 

nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.   

4. Ogni sei mesi dall’inizio dell’applicazione del programma definitivo, la commissione centrale 

procede alla sua verifica.  

5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull’applicabilità delle 

disposizioni dell’articolo 147  -bis   delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da 

ultimo, dall’articolo 24 della presente legge.    

Art. 14.      Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela     

1. All’attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del 

programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio 

centrale di protezione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell’ambito della sezione per i 

testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 

1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui 

all’articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica 

sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell’attuazione degli 

altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell’articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto 

del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari 

autorizzati dallo stesso Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma 

dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 82 del 1991.   

2. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo è soppresso.  

3 . All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica.    

Art. 15.      Norma in materia di collaboratori di giustizia     

1. Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in materia di 

collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.    

Art. 16.  Referente del testimone di giustizia          

1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di 

un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, 

diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.    

2. Il referente deve:     
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 a)   informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali 

applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui 

diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;     

b)   individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di 

giustizia e degli altri protetti;     

c)  informare periodicamente la commissione centrale sull’andamento del programma di protezione, 

sull’eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell’interessato, nonché sulla 

condotta e sull’osservanza degli impegni assunti;    

 d)   assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, 

delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia 

e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o 

dell’applicazione del programma di protezione;    

 e)   assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e 

verificare la loro concreta realizzazione;    

f)   assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta 

realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell’utilizzazione delle 

somme attribuite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera   g);    

g)   collaborare tempestivamente per assicurare l’esercizio di diritti che potrebbero subire 

limitazione dall’applicazione delle speciali misure di protezione.  

 3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri 

protetti.  

4 . L’assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, 

finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.    

Art. 17.      Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti     

1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell’esecuzione del piano provvisorio di 

protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di 

essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l’audizione da 

parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.    

Art. 18.      Misure urgenti         

1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la 

deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano 

le disposizioni previste dall’articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 

gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai 

regolamenti di cui all’articolo 26 della presente legge.  

2 . Dopo il settimo periodo del comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, 

l’autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».    

Art. 19.      Interventi finanziari          

1. Al comma 4 dell’articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali 

interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di 

fatturazione elettronica».    

Capo  IV   D ISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 20.      Abrogazione          

1. Il comma 3 dell’articolo 12 e il capo II  -bis   del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.    

Art. 21.      Modifica all’articolo 392 del codice di procedura penale          

1. Alla lettera   d)   del comma 1 dell’articolo 392 del codice di procedura penale sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: «e all’esame dei testimoni di giustizia».    

Art. 22.      Aggravanti per il reato di calunnia          
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1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all’articolo 368 del codice penale sono aumentate 

da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di 

continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L’aumento 

è dalla metà ai due terzi se uno dei benefìci è stato conseguito.    

Art. 23.      Norme transitorie         

1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore 

della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II  

-bis   del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 

1991, n. 82.    

Art. 24.  Modifica all’articolo 147  -bis   delle norme di attuazione del codice di procedura penale         

1. Dopo la lettera   a)   del comma 3 dell’articolo 147  -bis    delle norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 

1989, n. 271, è inserita la seguente:  

  «a  -bis)   quando l’esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al 

piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».    

Art. 25. Istituzione di un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno per i testimoni 

di giustizia          

1. È istituita, nell’ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell’interno, un’apposita 

sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 26, di facile accesso e 

debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e 

facilmente intellegibile, sull’applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia 

nonché sui relativi diritti e doveri.   

 Art. 26.  Regolamenti di attuazione     

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la 

commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono 

entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione della presente legge.  

2 . In riferimento all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, il regolamento 

relativo è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e 

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  

3. In riferimento all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, i regolamenti 

relativi sono predisposti previo parere dell’Agenzia delle entrate.    

Art. 27. Relazione del Ministro dell’interno          

1. Il Ministro dell’interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure 

di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di 

applicazione, senza riferimenti nominativi.  

 2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell’interno indica il numero complessivo dei 

testimoni di giustizia e degli altri protetti e l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel 

semestre per l’assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la 

riservatezza degli interessati, specifica anche l’ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e 

le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla 

funzionalità e all’efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi 

territoriali.    

Art. 28.      Clausola di invarianza finanziaria          

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla 

presente legge con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli 

atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato.   

Data a Roma, addì 11 gennaio 2018  
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 MATTARELLA   

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri   

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO    

 

EDILIZIA 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA      

 Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 

2017, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 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). (GU n. 26 del 1.2.18) 

  Gli 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:     

ALLEGATO 1 

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

  DECRETO  7 febbraio 2018- Ripartizione a favore delle città metropolitane delle regioni a 

statuto ordinario del contributo di 111 milioni di euro, per l’anno 2018, per l’esercizio delle 

funzioni fondamentali, di cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. (GU n. 36 del 13.2.18) 

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  27 novembre 201 

Riparto del fondo per le non autosufficienze per l’anno 2017.  (BUR n. 33 de3l 9.2.18) 

:     

Art. 1. Risorse del Fondo per le non autosufficienze           

1. Le risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l’anno 2017, pari 

complessivamente a 463,6 milioni di euro, sono:  

 a)   le risorse di cui all’art. 1, comma 159, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui 

all’art. 1, comma 405, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrate dall’art. 5, della legge 

11 dicembre 2016, n. 232, pari a complessivi 450 milioni di euro;    

 b)   le risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei 

confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte 

dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), pari a 13,6 milioni di euro.   

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una quota pari a 448,6 milioni di euro, alle 

regioni per le finalità di cui all’art. 2 e, per una quota pari a 15 milioni di euro, al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all’art. 3. Il riparto generale riassuntivo delle 

risorse finanziarie complessive per l’anno 2017 è riportato nell’allegata tabella 1, che costituisce 

parte integrante del presente decreto.   

3. Nelle more degli esiti della rilevazione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 26 

settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016, in ordine al numero delle 

persone con disabilità gravissima, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, 

nonché delle determinazioni del Piano per la non autosufficienza, di cui all’art. 7 del medesimo 

decreto, i criteri utilizzati per il riparto per l’anno 2017 sono basati sugli indicatori stabiliti dall’art. 
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1, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016. Le quote percentuali di riparto in tal modo 

individuate sono riportate nella colonna A della tabella 2, che costituisce parte integrante del 

presente decreto.  

4 . Le quote di riparto di cui al comma 3 sono riproporzionate, con riferimento alle sole regioni a 

statuto ordinario, come da colonna B della tabella 2, al fine di individuare il contributo delle 

medesime per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017 fissato in 50 

milioni di euro in base all’Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 23 febbraio 

2017, ai sensi dell’art. 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015. Le regioni a statuto 

ordinario, a valere su risorse regionali, integrano del medesimo ammontare, indicato nella colonna 

C della tabella 2, la quota del Fondo nazionale per le non autosufficienze loro attribuita per le 

finalità di cui all’art. 2.   

5. Sulla base di quanto previsto ai commi 3 e 4, il riparto alle regioni del Fondo per le non 

autosufficienze per l’anno 2017 avviene secondo le quote riportate nella colonna D della tabella 2.  

6. A seguito dell’integrazione del Fondo per le non autosufficienze ai sensi del comma 4, le risorse 

complessivamente disponibili nelle Regioni per gli interventi di cui all’art. 2 è quello riportato nella 

colonna E della tabella 2. Le regioni programmano gli interventi sull’ammontare complessivo ivi 

riportato.   

7. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul 

capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni secondo 

le quote di cui alla colonna A della tabella 2 del presente decreto.    

Art. 2.  Finalità          

1. Le risorse di cui all’art. 1 sono destinate alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei 

servizi assistenziali di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo 

per le non autosufficienze 2016.  

2 . Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’art. 1, 

comma 4, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, 

per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del 

decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi 

laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal 

morbo di Alzheimer in tale condizione.    

Art. 3. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente    

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura 

sperimentale, per complessivi quindici milioni di euro, volte all’attuazione del Programma di azione 

biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, adottato con 

decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, 

«Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società». Le 

risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la 

vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 

1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni 

sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni 

possono riprogrammare, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse già 

destinate nelle passate annualità ai Progetti sperimentali in materia di vita indipendente sulla base 

dell’evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.    

Art. 4.Disposizioni finali     

1. Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente decreto resta fermo quanto stabilito dall’art. 

5 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016. 

In ogni caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all’erogazione delle risorse 

all’esito della valutazione della destinazione, da parte delle regioni, delle risorse di cui all’art. 1, 

comma 4, per le finalità del presente decreto.  
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2 . Ad integrazione di quanto previsto all’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 26 settembre 

2016, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate in favore delle persone con 

disabilità gravissima sono messe a disposizione del Casellario dell’assistenza, di cui all’art. 13 del 

decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità di cui all’allegato 1, parte integrante del presente 

decreto. Nel medesimo allegato sono altresì indicate, ad integrazione di quanto previsto all’art. 6, 

comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 23 novembre 2016, le modalità di 

messa a disposizione delle informazioni relative agli interventi a valere sulle risorse del Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3 della legge 

22 giugno 2016, n. 112.  

 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, trova applicazione il decreto 

ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.  

I l presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana.  

 Roma, 27 novembre 2017  

 p.  Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri    B OSCHI   

 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali    POLETTI   

  Il Ministro della salute    LORENZIN   

  Il Ministro dell’economia e delle finanze    PADOAN     

  Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia 

e affari esteri, reg.ne prev. n. 2428 

 

Tabella 1  

 

Riparto generale delle risorse finanziarie del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017  

 

Totale delle risorse finanziarie da ripartire:                            €   463.600.000,00 

 Fondi destinati alle Regioni                       €  448.600.000,00 

 Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali in materia 

di vita indipendente                              €   15.000.000,00 

 

Allegato n. 1 Monitoraggio mediante il Casellario dell’assistenza  

1. Ai fini del miglioramento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione, con 

riferimento alle informazioni sulle prestazioni di cui all’articolo 2 del presente decreto, in luogo di 

quanto previsto all’articolo 3, comma 6, ultimo periodo, del D.M. 26 settembre 2016, per le sole 

persone in condizione di disabilità gravissima sono compilati i campi ―2.3.4 – Codice prestazione‖ e 

―2.3.5 - Denominazione prestazione‖ della sezione 3 della Tabella 2 del decreto interministeriale 16 

dicembre 2014, utilizzando le seguente voci:  

Codice Denominazione  Descrizione A9.01.01 FNA-Disabilità gravissime: assistenza domiciliare  

Articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del FNA 2016 A9.01.02 

FNA-Disabilità gravissime: assistenza domiciliare indiretta Articolo 2, comma 1, lettera b), del 

D.M. 26 settembre 2016, di riparto del FNA 2016 A9.01.03 FNA-Disabilità gravissime: interventi 

complementari all’assistenza domiciliare Articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 26 settembre 

2016, di riparto del FNA 2016  

2. Ai fini del miglioramento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione, con 

riferimento agli interventi e ai servizi di cui all’articolo 5, comma 4, del D.M. 23 novembre 2016, 

fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), erogati a valere sul Fondo per l’assistenza alle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 

2016, n.112, in luogo di quanto previsto all’articolo 6, comma 5, ultimo periodo, del D.M. 23 

novembre 2016, sono compilati i campi ―2.3.4 – Codice prestazione‖ e ―2.3.5 - Denominazione 
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prestazione‖ della sezione 3 della Tabella 2 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, 

utilizzando le seguente voci:  

Codice Denominazione  Descrizione A9.02.01 Fondo PCD prive del sostegno familiare: percorsi di 

accompagnamento  Articolo 5, comma 4, lettera a), del D.M. 23 novembre 2016 A9.02.02 Fondo 

PCD prive del sostegno familiare: supporto alla domiciliarità Articolo 5, comma 4, lettera b), del 

D.M. 23 novembre 2016 A9.02.03 Fondo PCD prive del sostegno familiare: sviluppo competenze 

Articolo 5, comma 4, lettera c), del D.M. 23 novembre 2016 A9.02.04 Fondo PCD prive del 

sostegno familiare: permanenza temporanea extra-familiare Articolo 5, comma 4, lettera e), del 

D.M. 23 novembre 2016  

 

Tabella 2 

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO  7 dicembre 2017- Liquidazione coatta amministrativa della «Imagine - società 

cooperativa sociale in liquidazione», in Lauriano e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 29 

del 5.2.18) 

 

DECRETO  8 gennaio 2018- Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ali della Fenice - 

società cooperativa sociale», in Terracina e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 29 del 

5.2.18) 

DECRETO  9 gennaio 2018  - Liquidazione coatta amministrativa della «CO.MI.SO. Cooperativa 

Misericordia Sociale - società cooperativa sociale in liquidazione», in Viareggio e nomina del 

commissario liquidatore.   (GU n. 29 del 5.2.18) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE    

DECRETO  30 gennaio 2018 .      Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le 

erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni 

ed ulteriori associazioni.   (GU n. 30 del 6.2.18) 

Art. 1.      Trasmissione telematica dei dati riguardanti le erogazioni liberali          

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, con 

riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7 della 

legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario 

la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per 

scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e 

delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, trasmettono 

telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il 28 febbraio dell’anno 

successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni 

liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.  

2 . A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle erogazioni 

eseguite nei confronti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di 

volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di 

promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e 
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Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applicano le disposizioni previste 

dall’art. 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate 

tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti 

eroganti.  

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali restituite 

nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la 

restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.   

5. Considerata la sperimentalità dell’adempimento, non sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, 

comma 5  -bis  , del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella 

comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella 

dichiarazione precompilata.  

6 . Al termine del periodo di sperimentazione, verificati i risultati ottenuti, con successivo decreto 

saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, a 

regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni 

dall’imposta.   

Art. 2.  Modalità di trasmissione telematica     

1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all’art. 1 del 

presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita 

l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.  Il presente decreto sarà pubblicato nella   

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.  Roma, 30 gennaio 2018  Il Ministro: PADOAN    

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

DECRETO  8 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Secomart società 

cooperativa sociale in liquidazione», in Corciano e nomina del commissario liquidatore.   

(GU n. 30 del 6.2.18) 

 

DECRETO  9 gennaio 2018  -Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 

Aurora in liquidazione», in Certaldo e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 31 del 7.2.18) 

«Is Pintaderas società cooperativa sociale», in Monserrato e nomina del commissario liquidatore.     

DECRETO  17 gennaio 2018 - Liquidazione e coatta amministrativa della «L’Alambicco - società 

cooperativa sociale a r.l.», in Montiglio Monferrato e nomina del commissario liquidatore.   (GU n. 

34 del 10.2,.18) 

 

DECRETO  18 gennaio 2018 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 

Baby Junior’s Club», in Abano Terme e nomina del commissario liquidatore.  (GU n. 34 del 

10.2,.18) 

  

DECRETO  18 gennaio 2018 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Assistenza 

società cooperativa sociale», in Vacri e nomina del commissario liquidatore. .(GU n. 34 del 10.2.18) 

 

DECRETO  18 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Euro Servizi società 

cooperativa sociale in liquidazione», in Francavilla al Mare e nomina del commissario liquidatore.  

(GU n. 36 del 13.2.18) 

  

DECRETO  23 gennaio 2018 .      Liquidazione coatta amministrativa della «Ambiente e Servizi 

Valdarno - soc. cooperativa sociale a resp. lim.», in Santa Maria a Monte e nomina del commissario 

liquidatore. (GU n. 36 del 13.2.18) 
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DECRETO  29 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sipariotv Società 

cooperativa sociale onlus», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 37 del 14.2.18) 

DECRETO  18 gennaio 2018 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Adhara società 

cooperativa edilizia - società in liquidazione», in Assago e nomina del commissario liquidatore. 

(GU n. 37 del 14.2.18) 

  

DECRETO 23 gennaio 2018 .-Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa 

«Progetto Salute - Società cooperativa sociale in liquidazione », in Casalmaggiore e nomina del 

commissario liquidatore . .(BUR  n. 38 del 15.2.1 

 

DECRETO 29 gennaio 2018  - Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Primaria  

Bilingue e dell’Infanzia Paritarie Mondo Azzurro – società  cooperativa sociale», in Quartu S. Elena 

e nomina del  commissario liquidatore. (BUR n. 38 del 15.2.18) 

 

SANITÀ 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 DECRETO  5 dicembre 2017 .    Revoca dell’autorizzazione alla Regione Liguria a compiere gli 

atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto di riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio 

di una professione sanitaria.  (GU n. 27  del 2.2.18) 

  

TUTELA DEI DIRITTI 

 

LEGGE  11 gennaio 2018 , n.  4 
Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in 

favore degli orfani per crimini domestici.   (GU n. 26 del 1.1.18) 

Art. 1.    Gratuito patrocinio    

1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in 

fine, il seguente comma:  

  «4  -quater  . I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani 

di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche 

legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è 

cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono 

essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, 

applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili 

derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».  

2 . Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall’anno 2017, si 

provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3.    

Art. 2.      Modifiche all’articolo 577 del codice penale          

1. All’articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  

a)   al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o 

contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la 

persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;       

b)   al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l’altra 

parte dell’unione civile, ove cessata».     

Art. 3. Sequestro conservativo           

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:   «1  -bis  

. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato 

o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la 

persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva 
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la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in 

ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a 

garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».    

Art. 4.      Provvisionale           

1. All’articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:  « 2  -bis.   

Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente 

separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della 

persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la 

presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, 

costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro 

favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato 

giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in 

deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di 

condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata».   

2. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2  bis   dell’articolo 539».    

Art. 5.  Indegnità a succedere           

1. Dopo l’articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:   «Art. 463  -bis      (Sospensione dalla 

successione).    — Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la 

parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge 

o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di 

proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso 

di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del 

presente codice. L e disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona 

indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o 

della sorella.  Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, 

comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione 

l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente 

articolo». 

 2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di 

procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:   «Art. 537  -bis      (Indegnità a 

succedere).    — 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 

463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere». 3 . Al comma 2 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica 

l’articolo 537  -bis  ».    

Art. 6.   Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici        

1. La quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita 

anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo 

dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se 

l’unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, 

condannati ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice 

penale.    

Art. 7.      Pensione di reversibilità          

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:   «1  -

bis  . Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità    

una tantum    il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia 

titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell’unione civile, anche se 

l’unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto 

il rinvio a giudizio per l’omicidio volontario nei confronti dell’altro coniuge, anche legalmente 

separato o divorziato, ovvero dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, 
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fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, 

sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell’ipotesi di cui al 

comma 1  -ter  .  1  -ter.   I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono 

destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1  -

bis  , sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso 

tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell’indennità    una 

tantum    del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio 

volontario dell’altro genitore.  1  -quater  . Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio 

immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o 

divorziato, o contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, ai sensi 

dell’articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico 

ministero comunica senza ritardo all’istituto di previdenza l’imputazione, ai fini della sospensione 

dell’erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1  -ter   nella titolarità della pensione di 

reversibilità o indiretta ovvero dell’indennità    una tantum   .  1  -quinquies  . Quando pronuncia 

sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, 

numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei 

soggetti di cui al comma 1  -ter  , di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a 

titolo di indennità    una tantum    ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla 

data della sospensione di cui al comma 1  -bis  ».    

Art. 8. Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini 

domestici           

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive 

attribuzioni:       

a) possono promuovere e sviluppare presìdi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e 

orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di 

assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e 

dell’entità del danno subìto, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare 

vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;       

b)   favoriscono l’attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi 

pubblici;  

c)   favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;  

 d)   predispongono misure di sostegno allo studio e all’avviamento al lavoro per gli orfani per 

crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2;      

e)   acquisiscono dati e monitorano l’applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili 

e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei 

riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante 

inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.  

  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera   d)  , all’attuazione delle disposizioni di cui al 

presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica.   

 Art. 9.      Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica          

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del 

reato di cui all’articolo 575, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), e 

secondo comma, del codice nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro 

equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria 

e farmaceutica.  

2 . Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall’anno 2017, si 

provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3.   
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3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.    

Art. 10.      Affidamento dei minori orfani per crimini domestici         

1. All’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5  -quater    sono inseriti i 

seguenti:   «5  -quinquies  . Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a 

causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o 

divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, dal convivente o da 

persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, 

eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive 

consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o 

sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.  

5  -sexies  . Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al 

comma 5  -quinquies   un adeguato sostegno psicologico e l’accesso alle misure di sostegno volte a 

garantire il diritto allo studio e l’inserimento nell’attività lavorativa».    

Art. 11. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste 

estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici         

1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6  -sexies,   del decreto-legge 29 dicembre 

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato 

dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a 

decorrere dall’anno 2017. Tale somma è destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli 

orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di 

sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa secondo le disposizioni della 

presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei 

minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei 

soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.  

2 . Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministro dell’interno, con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per 

l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l’accesso agli interventi mediante le stesse 

finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è 

trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di 

carattere finanziario.   

3. All’onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, 

comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede 

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, 

ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» 

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a 

decorrere dall’anno 2017, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro 

annui a decorrere dall’anno 2017, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro 

dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 

di bilancio.  

4 . Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste 

estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di 

rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura 

e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici».    

Art. 12.      Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori 

di delitti di violenza domestica          

1. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:   «Art. 3  -bis      (Decadenza dall’assegnazione 
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dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).    — 1. 

In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli 

articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609  bis  , 609  -ter  , 609  -quinquies  , 609  -sexies   

e 609  -octies   del codice penale, commessi all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra 

persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una 

relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, 

il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa 

assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e 

subentrano nella titolarità del contratto.  

2 . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale 

delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera   m)  , della Costituzione, alla 

regolamentazione dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla 

presente disposizione».    

Art. 13.      Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici    

1. I figli della vittima del reato di cui all’articolo 575, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo 

comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del 

proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.   

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è 

presentata, a norma dell’articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa 

autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne.   

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all’esercizio dei diritti previsti 

dal presente articolo sono compiuti, nell’interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione 

del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice 

tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall’amministratore di sostegno ovvero dal 

beneficiario, con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per 

tali atti la capacità di agire.  

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far 

affiggere all’albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il 

sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il 

prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.  

 5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, 

n. 396.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli 

atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addì 11 gennaio 2018  

MATTARELLA  G ENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri  Visto, il 

Guardasigilli: ORLANDO    
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PANORAMA REGIONALE 
Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al 13 FEBBRAIO 2018,  arretrati compresi 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

CALABRIA 

DGR  29.12.17, n. 651- Relazione sulla performance anno 2016 – Riapprovazione. (BUR n. 12 del 

29.1.18) 

MOLISE   

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE XI LEGISLATURA TESTO DI LEGGE DI 

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE APPROVATO IN SECONDA 

VOTAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 123, SECONDO COMMA, DELLA 

COSTITUZIONE. Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n.10, recante ―Statuto della 

Regione Molise‖. Pubblicazione ai fini della richiesta di referendum a norma dell’articolo 123, 

terzo comma, della costituzione e della legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36. BUR n. 9 del 

12.2.18) 
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ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

LAZIO 

DGR 16.1.18, n. 4 Approvazione dello schema di "Convenzione per l'adozione di una piattaforma 

di interoperabilita' tra la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario denominata 

"SANASP" della Regione, l'anagrafe amministrativa dei detenuti denominata "AFIS" del Ministero 

della Giustizia e il dossier clinico del detenuto in ambito nazionale(adulti e minorenni)" tra il 

Ministero della Giustizia, Federsanita' ANCI e Regione Lazio 

Note 

Viene  approvato lo schema di ―Convenzione per l’adozione di una piattaforma di interoperabilità 

tra la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario denominata ―SANASP‖ della Regione, 

l’anagrafe amministrativa dei detenuti denominata ―AFIS‖ del Ministero della Giustizia e il dossier 

clinico del detenuto in ambito nazionale(adulti e minorenni tra la Regione Lazio, il Ministero di 

Giustizia  e Federsanità ANCI parte integrante del presente atto, 

 

BILANCIO 

 

MOLISE 

L.R. 30.1.18, n. 2 -Legge di stabilità regionale 2018. (BUR n. 7 del  7 del 1.2.18) 

 

L.R. 1 2.18, n. 3 Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-2020.  (BUR n. 8 del 

5.2.18) 

 

VENETO  

DGR26.1.18, 51 .Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il Triennio 2018-

2020.(BUR n. 15 del 13.2.18) 

Note 

Con il presente atto, ai sensi dell’art. 18 bis, D.Lgs. 118/2011, la Giunta regionale presenta il Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2018-2020. 
 

TRENTO 

L.P. 29.12.17, n. 17 - Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018. (BUR n. 52 del 

29.12.17) 
 

L.P. 29.12.17, n. 18 - Legge di stabilità provinciale 2018. (BUR n. 52 del 29.12.17) 
 

L.P. 29.12.17, n. 19 - Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 

finanziari 2018 – 2020. (BUR n. 52 del 29.12.17) 
 

BOLZANO 

L.P. 20.12.17, n. 22 - Disposizioni collegate alla legge di stabilità2018. (BUR n. 52 del 29.12.17) 
L.P. 20.12.17, n. 23 -Legge di stabilità provinciale per l’anno2018.(BUR n. 52 del 29.12.17) 

 

L.P. 20.12.17,  n. 24  Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 

2018, 2019 e 2020.(BUR n. 52 del 29.12.17) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

LOMBARDIA 

DGR 29.1.18 - n. X/7826 Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018-2020. (BUR n. 6 del 5.1.18) 
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Note 

Viene approvato  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 

(Allegato A) con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del documento: allegato 1) 

«Analisi dei rischi»; allegato 2) «Tabella responsabilità dirigenziali Giunta Regionale»; allegato 3) 

«Analisi di contesto interno ed estero»; allegato 4) Modelli di dichiarazione. 

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

LOMBARDIA 

 

DGR 29.1.18 - n. X/7826 Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018-2020. (BUR n. 6 del 5.1.18) 

Note 

Viene approvato  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 

(Allegato A) con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del documento: allegato 1) 

«Analisi dei rischi»; allegato 2) «Tabella responsabilità dirigenziali Giunta Regionale»; allegato 3) 

«Analisi di contesto interno ed estero»; allegato 4) Modelli di dichiarazione. 

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

 

PIEMONTE  

DGR 2812.17, n. 1-6311 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli 

anni 2017-2019 della Regione Piemonte. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

Note 

Viene approvato  il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2017–2019 della 

Regione Piemonte, riportato nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte 

integrante e sostanziale(a cui si fa rinvio) 

 

PUGLIA 

DGR 12.1.18, n. 7 DGR n. 302 del 22/03/2016 Piano Regionale della Prevenzione. Costituzione 

Gruppo Tecnico Operativo per l’attuazione dei Sistemi di Sorveglianza.(BUR n. 23 del 12.2.18) 

Note 

Viene costituito un Gruppo Tecnico Operativo per l’attuazione e il coordinamento dei Sistemi di 

Sorveglianza, così composto:  

•  Un coordinatore regionale con competenze tecnico scientifiche; •  Referenti del Dipartimenti di 

Prevenzione (UO Epidemiologia, ovvero UO Promozione della Salute), uno per ciascuna ASL, con 

piena delega ad operare in seno all’ASL di appartenenza in materia di ―Sorveglianza di 

Popolazione;  

Sarà compito del Gruppo Tecnico Operativo:  

− creare un modello organizzativo per la realizzazione della sorveglianza di popolazione; − favorire 

l’integrazione dei risultati del sistema con le fonti informative esistenti; − promuovere la 

comunicazione e l’utilizzo dei risultati sia delle sorveglianze già esistenti che quelle in divenire; − 

partecipare alle attività tecnico-organizzative a livello nazionale.  

La Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia provvederà alla richiesta 

alle singole AA.SS.LL. di un referente del Dipartimento di Prevenzione (1 per ciascuna azienda) 

con piena delega ad operare in seno all’ASL di appartenenza in materia di ―Sorveglianza di 

Popolazione‖. Provvederà, inoltre, ad individuare il coordinatore regionale con esperienza 

consolidata nella realizzazione di progetti regionali di indagini di popolazione e nella conduzione 

tecnico-scientifica di indagini nazionali.  

 

VENETO 
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L.R.  26.1.18,  n1 - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per 

l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e 

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

responsabile". (BUR n. 11 del 30.1.18)  

LA DISPOSIZIONE 

Si procede all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Giunta 

Regionale del Veneto 2018-2020, di cui all’Allegato A, così come predisposto dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale, dott. Loriano Ceroni (a cui si fa rinvio). 

 

DIPENDENZE 

 

LAZIO 

DGR 16.1.18, n. 9- Modifica della DGR 24 maggio 2016 n. 272, "Legge regionale del 5 agosto 

2013, n. 5. Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP). 

Approvazione modalità di funzionamento e criteri di nomina dei Componenti dell'Osservatorio 

regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo" e dell'incluso Allegato A.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G01081 Approvazione di un avviso pubblico finalizzato alla 

selezione di ulteriori candidature di esperti, esterni all'amministrazione regionale, per la formazione 

dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo - Legge regionale n. 5 del 5 agosto 

2013. (BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

 

MARCHE 

DGR 8.1.18, n 4 -  L.R. n. 3 del 07/02/2017 - ―Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d’azzardo patologico e delle dipendenze da nuove tecnologie e social network‖. Attuazione art. 11 

Giornata dedicata alla lotta al GAP.‖. (BUR n. 7 del 26.1.18) 

Note 

Viene istituita la ―Giornata dedicata alla lotta al Gioco d’Azzardo Patologico‖ della Regione 

Marche il giorno 26 febbraio; • che il programma della Giornata ed il coordinamento delle attività 

sono delegati al dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e sport. 

 

TOSCANA 

L.R. 23.1.18, n. 4 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. 

Modifiche alla l.r. 57/2013.(BUR n. 5 del 31.1.18) 

Art. 1 Modifiche al titolo della l.r. 57/2013 

1. Nel titolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e 

per la prevenzione della ludopatia), le parole: ―della ludopatia‖ sono sostituite dalle seguenti: ―del 

gioco d’azzardo patologico‖. 

Art. 2 Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013 

1. Al punto 1 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: ―La ludopatia‖ sono sostituite dalle 

seguenti: ―Il gioco d’azzardo patologico‖. 

2. Il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente: ―3. La Corte costituzionale 

con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la 

potestà di adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico;‖. 

3. Dopo il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: ― 3 bis. Tale potestà 

regionale è confermata dall’intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 che 

ha l’obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale;‖. 

4. Al punto 5 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: ―da ludopatia‖ sono sostituite dalle 

seguenti: ―da gioco d’azzardo patologico‖. 

Art. 3 Definizioni.Modifiche all’articolo 2 della l.r. 57/2013 
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1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 57/2013 la parola: ―ludopatia‖ è sostituita 

dalla seguente: ―gioco d’azzardo patologico‖. 

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: ―d) centri di 

scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi 

dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.‖. 

Art. 4 Distanze minime. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 

1. L’articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente: ―Art. 4 Distanze minime 

1. È vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la 

nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, 

situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: a) 

istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi d’infanzia di 

cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa 

della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale 

e lavoro); b) luoghi di culto; c) centri socio-ricreativi e sportivi; 

d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; e) 

istituti di credito e sportelli bancomat; f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati. 

2. Ai fini dell’operatività del comma 1, i centri socioricreativi e sportivi privati si considerano 

luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) risultano 

facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati 

al pubblico da insegne o altra pubblicità; b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali. 

3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto 

conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi 

connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si 

intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli.  

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1: a) la stipulazione 

di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione 

del contratto in essere; b) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento 

della sede dell’attività. 

6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del r.d. 

773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, 

dall’articolo 1, comma 943, della l. 208/2015.  

7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.‖. 

Art. 5 Divieto di pubblicità e prevenzione dei rischi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 57/2013 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 53/2013 è aggiunto il seguente: ―1 bis. Nell’ambito dei 

divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio 

di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse.‖. 

Art. 6 Obblighi dei gestori e del personale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 57/2013 

1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: ―Obblighi dei gestori e del 

personale‖. 

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 57/2013 le parole: ―alla ludopatia‖ sono 

sostituite dalle seguenti: ―al gioco d’azzardo patologico‖. 

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 57/2013 è aggiunto il seguente: ―3 bis. I gestori di 

centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l’obbligo di partecipare ai 

corsi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 7 e di assicurare l’iscrizione del personale 

ivi operante ai corsi medesimi.‖. 

4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 6 della l.r. 57/2013 è aggiunto il seguente: ―3 ter. Il personale 

operante nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro ha l’obbligo di 

partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento a cui è iscritto.‖. 

Art. 7 Formazione. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 57/2013 
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1. L’articolo 7 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente: ―Art. 7 Formazione 

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, 

l’Osservatorio, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di 

categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi 

per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i 

soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei 

corsi di formazione svolti presso altra regione. 

2. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori. 

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati: a) alla prevenzione e riduzione del gioco 

patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio; b) all’attivazione della rete di 

sostegno; c) alla conoscenza generale della normativa vigente  

in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale 

regolamentazione locale. 

Art. 8 Campagne di informazione e sensibilizzazione. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 57/2013 

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r 57/2013 è sostituita dalla seguente: ―b) a 

favorire lo sviluppo di una corretta percezione del rischio da gioco d’azzardo patologico;‖ 

Art. 9 Campagne di informazione nelle scuole. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 53/2013 

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 53/2013 è inserito il seguente: ―Art. 8 bis Campagne di informazione 

nelle scuole 

1. La Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di 

informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi 

e i danni derivanti dalla dipendenza da gioco‖. 

Art. 10 Controllo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 57/2013 

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 57/2013, le parole: ―dei divieti di cui all’articolo 4‖ sono 

sostituite dalle seguenti: ―dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7‖. 

Art. 11 Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013 

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: ―di cui all’articolo 4, commi 1 e 2‖ sono 

sostituite dalle seguenti: ―di cui all’ articolo 4‖. 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: ―1 bis. Il mancato 

assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità 

definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 7, comporta, rispettivamente a 

carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale 

ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad 

un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è 

accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare 

alla prima offerta formativa disponibile successiva all’accertamento della violazione.‖. 

3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: ―1 ter. 

L’inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea dell’attività o 

l’apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all’assolvimento dell’obbligo 

formativo.‖. 

4. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: ―di cui al comma 1‖ sono sostituite dalle 

seguenti: ―di cui ai commi 1 e 1 bis‖.  

5. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: ―articoli 5 e 6‖ sono sostituite dalle 

seguenti: ―articoli 5 e 6, commi 1 e 2‖.  

Art. 12 Abrogazioni 

1. L’articolo 16 della l.r. 57/2013 è abrogato. 

 

RISOLUZIONE 16 gennaio 2018, n. 195Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio 

regionale del 16 gennaio 2018 collegata alla legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e 

contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013). 
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EDILIIZIA SOCIALE 

 

PIEMONTE 
REG. REG.LE 19.1.18, n. 1/R. Regolamento regionale recante:‖Modifiche all’articolo 6 del 

regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli 

alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2,  comma 5, della legge regionale 17 febbraio 

2010 , n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))‖.(BUR n. 4 del 25.1.18) 

 

DGR 22.12.17, n. 48-6240  -Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera 

b). Quota minima da corrispondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per 

l'anno 2017. (BUR n. 5 del 1.1.18) 

 

DGR  22.12.17, n. 49-6241 Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte. DGR n. 21-5075 del 22 

maggio 2017. Linee di indirizzo e programmazione ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 38, 

comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale". 

Ridefinizione termini degli obiettivi. (BUR n. 5 del 1.1.18) 

 

ENTI LOCALI 

 

PIEMONTE   

DGR 22.12.17, n. 102-6294- Linee di indirizzo per il processo di riconfigurazione organizzativa 

conseguente alla lr 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 

attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni)". (BUR n. 5 del 1.2.18) 

LA DISPOSIZIONE 

Vengono stabilite le seguenti linee di indirizzo riferite a specifiche tematiche:  

a) Superamento giuridico del ruolo separato di durata transitoria (ex art. 12, comma 3 della LR 

23/2015).  

 

FAMIGLIA 

 

PIEMONTE 
DGR 19.1.18, n. 12-6378- Approvazione dell'Atto di Indirizzo contenente criteri e modalita' per 

l'attuazione di un intervento di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternita'. POR FSE 

2014/2020, Asse 1 "Occupazione", Priorita' 8iv, Ob. Specifico 3, Azione 1, Misura regionale 3. 

Spesa complessiva di Euro 500.000,00. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

 

PUGLIA 

DGR 21.12.17, n. 2280 P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – 

Apertura anticipata della seconda finestra temporale per la presentazione da parte dei nuclei 

familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici 

approvati con D.D. n. 865 del 15.09.2017. (BUR n. 19 del 5.2.18) 

GIOVANI 

 

LAZIO 

DGR 30.1.18, n. 34 - Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: "Promozione e coordinamento 

delle politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii., legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 82: 

"Disposizioni in materia di comunita' giovanili" e ss.mm.ii. Perfezionamento linee di indirizzo e di 

intervento Programma "Lazio Creativo".  E.F. 2018. (BUR n. 12 dell’8.2.18) 
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IMMIGRATI 

 

PUGLIA 

DGR 12.1.18, n. 6 Legge Regionale n. 32 del 4.12.2009 - Piano Triennale dell’Immigrazione 

2016/2018 - Programmazione 2016/2020. Approvazione. (BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato  il Piano Triennale dell’Immigrazione, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale.  

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

 

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

PUGLIA  

L.R. 7.2.18, n. 5 ―Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge 

regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il 

sociale - A.Re.S.S.)‖ . (BUR n. 22 del 9.2.18) 

Art. 1 Modifiche all’articolo 3, titolo II, capo I, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 

 1. All’articolo 3, titolo II, capo I, della legge regionale 24 luglio 2017 n. 29 ―Istituzione 

dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.), sono apportate le seguenti modifiche: a) 

al comma 1, lettera b), prima della parola: ―programmazione‖, sono aggiunte le seguenti: ―proposta 

per la‖; b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: ―socio sanitario‖, sono aggiunte le seguenti: ―in 

coerenza con la programmazione ospedaliera;‖.  

Art. 2 Modifiche all’articolo 9, titolo II, capo III, della l.r. 29/2017  

1. All’articolo 9, titolo II, capo III, della l.r. 29/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al 

comma 3, lettera a), punto 1), sono eliminate le parole: ―, nonché per l’integrale finanziamento della 

spesa per il personale, ivi incluso il Direttore generale‖; b) al comma 4, dopo la parola: ―sociale‖, 

sono aggiunte le seguenti: ―, fatti salvi comunque i vincoli di finanza pubblica‖; c) dopo il comma 4 

è aggiunto il seguente comma: ―4 bis). L’A.Re.S.S. si dota di un sistema contabile che garantisca la 

rendicontazione separata delle funzioni in base alle fonti di finanziamento.‖.  

 

DGR 12.1.18, n. 19 DGR 2281/17 - Coordinamento Inter-agenziale Salute e Ambiente. Nomina 

Coordinatore per i modelli sperimentali di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari.(BUR n. 22 del 

9.2.18) 

 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

LOMBARDIA 

L.R  25.1.18 - n. 4- Modifiche alla l.r. 10/2004 – Interventi di sostegno alle vittime del dovere. 

(BUR  n. 5 del 29.1.18) 

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 10/2004)  

1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori 

della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere, e delle vittime della strada) sono apportate le 

seguenti modifiche: a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Istituzione del giorno della 

memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere, e delle vittime della 

strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere»; b) all’articolo 1 è aggiunto il 

seguente comma: «1 bis. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle 

competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, è volta altresì a rafforzare le misure di 

assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere e ai loro familiari, di 

cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la 
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formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), anche 

promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali.»; c) dopo l’articolo 2 bis, sono 

aggiunti i seguenti: «Art. 2 ter (Misure di sostegno a favore delle vittime del dovere) 1. La Regione 

riconosce ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 bis, residenti o prestanti servizio in Lombardia 

all’epoca dell’evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, le seguenti misure 

di sostegno, purchè conseguenti e connesse a tale evento: a) erogazione di contributi, a titolo 

assistenziale, per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure 

di ristoro di analoga natura, ivi comprese quelle per l’assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica 

da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate; b) borse di studio e una riserva di 

posti nei tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e 

degli enti del sistema regionale a favore degli orfani di vittime del dovere.  

2. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 bis, sono altresì sospesi, su istanza di parte, gli obblighi 

tributari nei confronti della Regione per l’anno d’imposta in cui si è verificato l’evento che ha 

comportato il riconoscimento di vittima del dovere e per i tre periodi di imposta successivi. Decorsa 

la sospensione, il pagamento dei tributi dovuti può essere effettuato in forma rateale, senza 

applicazione di sanzioni né interessi.  

3. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono 

cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per 

le medesime circostanze.  

4. La Giunta regionale determina, anche per mezzo di apposito regolamento regionale, gli importi 

massimi, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l’erogazione dei 

contributi di cui al presente articolo, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di quanto 

previsto dal comma 2, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all’articolo 2 

quater. 

Art. 2 quater (Disposizioni finanziarie)  

1. In attuazione dell’articolo 2 ter è istituito alla missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», 

programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di 

previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 il «Fondo in favore delle vittime del 

dovere». 

2. Alle spese di assistenza e aiuto di cui all’articolo 2 ter, comma 1, prevista in euro 60.000,00 per 

l’anno 2018, si provvede con l’aumento delle disponibilità della missione 03 «Ordine pubblico e 

sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» e la 

corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 «Fondi e 

accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti».  

3. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 2 si provvede con le leggi 

di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse 

stanziate alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di 

sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale.  

4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti 

dall’applicazione dell’articolo 2 ter, comma 2, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei 

singoli esercizi finanziari. Art. 2 quinquies (Norme finali) 1. Le disposizioni degli articoli 2 ter e 2 

quater si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dall’anno 2018.». 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

ABRUZZO 

DD 5.2.18, n. DRG/05 - Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver 

che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all’Allegato 1 al Decreto Ministeriale 18 

maggio 2001, n. 279 e in condizioni di disabilità gravissima. (BUR n. 19 del 9.2.18) 
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PERSONE CON DISABILITA’ 

 

SICILIA 

DECRETO 25 gennaio 2018. PO FSE 2014-2020, azione 9.2.1: Approvazione dell’Av viso n. 

18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità, approvato con 

D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017. Rettifica. 

 

TOSCANA 

DGR  29.1.18, n. 76- Disciplinare per gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta 

regionale della Toscana. (BUR n. 6 del 7.2.18) 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato il ―Disciplinare per gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta 

Regionale di Regione Toscana, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Gli inserimenti socio terapeutici di cui al presente atto si configurano come esperienze di tipo 

educativo e riabilitativo e si realizzano mediante attività dirette a favorire l’integrazione sociale 

delle persone indicate nel disciplinare di cui al predetto allegato A.  

I sopra richiamati inserimenti  socio terapeutici negli uffici della Giunta regionale non costituiscono 

in nessun caso e a nessun titolo rapporto di lavoro, né tirocinio curriculare e pertanto gli utenti 

inseriti non acquisiscono diritti di carattere economico rispetto alla Regione Toscana. 

 

UMBRIA 

DGR 15.1.18, n. 31 - Attuazione DPCM 28 settembre 2017 ―Riparto del contributo di 75 milioni di 

euro per l’anno 2017 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano 

le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 

disabilità fisiche o sensoriali.‖ Criteri per il riparto. (BUR n. 5 del 31.1.18) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

CAMPANIA 

DGR 6.2.18, n. 61 - Istituire il "tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali". 

(BUR n. 12 del 12.2.18) 

LA DISPOSIZIONE 

Viene istituito  il ―Tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali‖, le cui finalità, 

attività, composizione ed organizzazione sono dettagliate nell’allegato al presente atto, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

La partecipazione al ―Tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali‖ è  a titolo 

gratuito. 

 

TAVOLO PER LA VALUTAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI.   

1. Le finalità  Il Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle Politiche Sociali in Campania (di 

qui in poi Tavolo), istituito presso l’Assessorato per le Politiche Sociali, ha la finalità di migliorare 

il livello qualitativo dei servizi offerti sul territorio regionale attraverso una sistematica attività di 

analisi e valutazione delle performances del welfare campano, l’individuazione e la promozione 

delle loro buone pratiche, ed il supporto ai processi decisionali della Giunta Regionale.  

2. Le attività  L’attività di analisi e di valutazione quali-quantitativa delle performances riguardano 

le seguenti aree tematiche:  

a. la governance a livello locale e regionale; 

 b. il grado di tutela e di soddisfazione dell’utenza;  

c. le forme di coinvolgimento e di valorizzazione delle risorse umane.  
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Fonti informative della suddetta attività sono sia gli output del Sistema Informativo Sociale (SIS) 

della Regione Campania (attualmente in via di realizzazione), che i prodotti realizzati dai 

componenti del Tavolo nello svolgimento delle proprie attività.  

L’attività di valutazione delle politiche realizzate, la descrizione delle best practice e la 

formulazione di proposte migliorative alla Giunta, sono raccolti in report periodici, resi disponibili e 

fruibili sul Portale Campaniasociale, anch’esso in via di realizzazione.  

3. I componenti  Fanno parte del Tavolo:  

A. l’Assessore regionale alle Politiche sociali, od un suo delegato;  

B. il Direttore Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie, od un suo delegato;  

C. un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;  

D. un rappresentante per ognuna delle province campane dei consorzi di servizi sociali operanti da 

più tempo;  

E. un rappresentante dell’ANCI;  

F. un rappresentante del Forum del Terzo Settore;  

G. un rappresentante dell’Osservatorio regionale per la Disabilità;  

H. un rappresentante dell’Osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in 

regione Campania.  

4. L’organizzazione Il Tavolo, per la prima volta convocato dall’Assessore, si dota di un proprio 

regolamento con il quale disciplina le proprie modalità operative. Presiede il Tavolo uno dei 

rappresentanti degli organismi di cui ai punti C – H dell’articolo 3, che svolge anche funzioni di 

segretario. Il Tavolo non necessita di risorse finanziarie, e per le proprie attività utilizza le strutture 

e gli strumenti in dotazione della Direzione generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie.   

 

LAZIO  

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 febbraio 2018, n. T00057 -IPAB Opera Pia Asilo 

Savoia di Roma. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione.(BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 febbraio 2018, n. T00058 IPAB Istituto Sacra 

Famiglia di Roma. Nomina componente Consiglio di Amministrazione.(BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

UMBRIA 

DGR 22.1.18, n. 61 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 e ss.mm.ii. relativa alla 

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

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

L.R. della trasformazione dell’IPAB ―Opere Pie Riunite‖ di Perugia in Fondazione. (BUR n. 6 del 

7.2.18) 

 

BOLZANO 

DGP 19.12.17, n. 1407 - Linee giuda per la redazione della carta della  qualità dei servizi pubblici 

locali . (BUR n. 52 del 27.2.18) 

 

                     POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 

 

PIEMONTE  

DGR 22.12. 2017, n. 51-6243 -  Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Rete della 

protezione e dell'inclusione sociale. Costituzione e funzionamento del tavolo regionale. Modifica 

d.g.r. n. 57-2667 del 21.12.2015 e s.m.i..(BUR n. 5 del 1.1.18) 

LA DISPOSIZIONE 

Viene modificato  il "Tavolo Regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e 

dell'esclusione sociale‖, di cui alla D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015 e successiva 

integrazione di cui alla D.G.R. n. 13-4730 del  6 marzo 2017, nella ―Rete della protezione e 
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dell’esclusione sociale – Tavolo regionale‖, confermandone i componenti ed includendo  l’ANCI 

Piemonte quale membro effettivo della suddetta ―Rete‖. 

Per l’assolvimento dei suoi compiti, la ―Rete della protezione e dell’esclusione sociale – Tavolo 

regionale‖ può dotarsi di proprie regole di funzionamento e costruire, laddove necessario, gruppi di 

lavoro per aree tematiche, invitando a partecipare anche altri Enti, organismi e servizi regionali 

competenti, in base agli argomenti di volta in volta trattati. 

 

PUGLIA 

DGR 21.12.17, n. 2272 -  L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 ―Reddito di dignità regionale e politiche per 

l’inclusione sociale attiva‖ e Reg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Presa d’atto del Protocollo di 

intesa tra Regione Puglia e INPS per l’integrazione della misura SIA e della Misura ReD mediante 

la cooperazione applicativa. (BUR n. 19 del 5.2.18) 

LA DISPOSIZIONE 

Si provvede a:  

a) prendere atto della avvenuta sottoscrizione del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e INPS 

[Protocollo SIAREG16/01 (Regione Puglia)] – come da Allegato A al presente provvedimento, di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale - per la disciplina delle procedure e delle responsabilità 

di gestione delle domande di accesso a Sia e a ReD nonché delle procedure di acquisizione dei 

dispositivi di pagamento e delle erogazioni in favore dei cittadini, per il tramite dei caricamenti 

delle carte-acquisti da parte di Poste Italiane, ratificandone i contenuti;  

b) approvare la sottoscrizione di un addendum per la prosecuzione della cooperazione applicativa 

tra i sistemi informatici di INPS e i sistemi informatici di InnovaPuglia per la gestione integrata dee 

ReDReddito di Dignità anche a seguito della implementazione del nuovo Rei-Reddito di Inclusione, 

senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Puglia.  

c)  ratificare il Protocollo di intesa tra Regione Puglia e INPS [Protocollo SIAREG16/01 (Regione 

Puglia)] per la disciplina delle procedure e delle responsabilità di gestione delle domande di accesso 

a Sia e a ReD nonché delle procedure di acquisizione dei dispositivi di pagamento e delle 

erogazioni in favore dei cittadini, per il tramite dei caricamenti delle carte-acquisti da parte di Poste 

Italiane, di cui al’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale (a cui si fa rinvio);  

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00422 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "AGORA' Società 

Cooperativa Sociale Rieti" codice fiscale 01150600573, con sede in Rieti via delle Ortensie, 36 

c.a.p. 02100 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A.(BUR n. 9 del 

30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00423 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "GUNNY STORE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 13843601009, con sede in 

Bracciano (Rm) via Santa Lucia, 1/B c.a.p. 00062 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00425 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "LA SPERANZA 

Società cooperativa sociale a responsabilità limitata" codice fiscale 02498030606, con sede in Sora 

(Fr) via Conte Canofari, 10 c.a.p. 03039 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 

sezione A. (BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00426 LL. RR. 24/1996 e 30/1997  - "PROXIMA 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02966490605, con sede in Sora (Fr) via 
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Agnone Maggiore, 21 c.a.p. 03039 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - 

sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00427 LL.RR. 24/1996 e 30/1997  "COOPERATIVA 

SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA "SPAZIO LIBERO" (O.N.L.U.S.)" codice fiscale 

06276461008, con sede in Roma (Rm) largo Pannonia, 42 c.a.p. 00183 - Iscrizione all'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00428 LL. RR. 24/1996 e 30/1997  "ABRUZZO – 

SANITA' E SOCIALE –Societa' Cooperativa sociale a responsabilita' limitata" codice fiscale 

12559801001, con sede in Roma via Manfredi Azzarita, 19 c.a.p. 00189 - Iscrizione all'Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00429  - LL. RR. 24/1996 e 30/1997  "WAYS Societa' 

cooperativa sociale" – O.N.L.U.S. codice fiscale 08407641003, con sede in Roma via Gaetano 

Filangeri, 4 c.a.p. 00123 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR 

n. 9 del 30.1.18) 

 

LIGURIA 

DGR 28.12.17 n  1179 - Indirizzi per l’erogazione di contributi a favore di Enti/Organismi del 

Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale. (BUR n. 5 

del 31.1.18) 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato  il documento, composto dagli allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento, contenente i criteri generali e le modalità per la concessione e la 

liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di 

iniziative ritenute significative e rilevanti ai fini sociali; 

 

PIEMONTE 

DGR  22.12.17, n. 95-6287 Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 

del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da 

parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. . (BUR n. 4 del 

25.1.18) 

  

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato lo schema di Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di 

interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di 

cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

 

DGR 22.12.17, n. 96-6288 -  Sostegno per l'anno 2017 al progetto" Call Center ed accoglienza in 

emergenza di gestanti e madri con bambino e /o donne sole maltrattate" del Comune di Torino e 

dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano. Spesa complessiva di euro 130.000,00 ( su 

capitoli vari del bilancio regionale 2017-2018). (BUR n. 4 del 25.1.18) 

 

PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

 

PUGLIA 

DGR  28.12.17, n. 2324 -  L.r. n. 19/2006, art. 9 e art. 18 – Piano regionale delle Politiche Sociali 

IV triennio (2017-2020) – Approvazione del documento tecnico di aggiornamento della 

programmazione sociale regionale per il quadriennio 20172020. (BUR n. 14 del 26.1.18) 
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LA DISPOSIZIONE 

Viene approvata  la presente proposta di Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020, di cui 

all’Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale. (a cui si fa rinvio) 

 

SANITA’ 

ABRUZZO  

DGR 2.2.18.n. 13 - Presa d’atto ed approvazione dei Documenti tecnici ―PDTA Malattie 

infiammatorie croniche dell’intestino (MICI)‖ e ―Rete senologica - PDTA Carcinoma Mammella‖ 

ed ulteriori disposizioni.(BUR n. 13 del 2.2.18) 

 

DGR 2.2.18.n. 14 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante 

―Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502‖. Approvazione delle prime disposizioni 

attuative..(BUR n. 13 del 2.2.18) 

 

DGR 7.2.18, n. 15  -Presa d’atto e approvazione del documento tecnico ―Rete oncologica 

polmonare - PDTA del tumore del polmone‖ ed ulteriori disposizioni.(BUR n. 15 del 7.2.18) 

 

          DGR 9.2.18, n. 18 - Accordo Rep. Atti n. 118/CSR del 27 luglio 2017 - Art. 1 comma 385 e ss. 

della Legge 11 dicembre 2016, n. 232: programmi di miglioramento dei L.E.A. Presa d’atto e 

approvazione del Documento Tecnico recante ―Linee Guida Regionali - PDTA frattura collo del 

femore‖. (BUR n. 18 del 9.2.18) 

          

BASILICATA 

DGR  12.1.18, n.15 - Disposizioni in materia di strutture sociosanitarie.(BUR n. 6 del 1.1.18) 

 

DGR  22.1.18, n.31 - Art. 32 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Consolidato 

preventivo del Servizio Sanitario Regionale anno 2018 - Approvazione. Trasmessa al Consiglio 

regionale..(BUR n. 6 del 1.1.18) 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 30 gennaio 2018, n. U00029 Approvazione dell'Atto Aziendale 

della Fondazione Policlinico Tor Vergata.(BUR n. 9 del 30.1.18) 

 

Determinazione 19 gennaio 2018, n. G00572 Istituzione Gruppo di Lavoro per la 

reingegnerizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici per la rilevazione ed il 

monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche erogate in Distribuzione Diretta e dei Consumi 

Ospedalieri. (BUR n. 10 del 1.1.18) 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 gennaio 2018, n. T00046- Nomina del Direttore 

Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina.(BUR n. 12 dell’8.2.18) 

Note 

Viene nominato  il dott. Giorgio Casati  quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Latina, per la durata di anni 3. 

 

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00975 Rilascio dell'Anagrafica Unica Regionale dei 

Dispositivi Medici.(BUR n. 12 dell’8.2.18) 

 

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00998 Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale 

"Percorsi assistenziali a favore delle persone affette da epilessia"(BUR n. 12 dell’8.2.18) 
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LIGURIA 

DGR 28.12.17, n. 1184 - Indicazioni in merito alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa 

sanitaria.(BUR n. 5 del 31.1.18) 

Note 

Viene stabilito, fermo restando la conservazione dell’esenzione per gli ultrasessantacinquenni con 

codice E01, ai sensi della DGR 220/2016 e dei minori di anni 6 appartenenti ad un nucleo 

famigliare con reddito inferiore a 36.151,98 euro (codice E01) ai sensi della DGR 1241/2016, in 

vista della scadenza delle autocertificazioni per l’esenzione dal pagamento del ticket al 31 dicembre 

2017, la conferma dell’efficacia del diritto riconosciuto con le autocertificazioni in scadenza ( E02, 

E03, E04, EPF) fino al 31 marzo 2018. 

I cittadini anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, 

a non avvalersi dell’esenzione se la situazione economica dell’anno precedente o comunque i 

requisiti richiesti per avvalersi dell’esenzione siano decaduti, recandosi presso la propria Asl e 

comunicando le variazioni avvenute; 

Viene  dato mandato ad A.Li.Sa. (Azienda Sanitaria Ligure della Regione Liguria) di coordinare le 

AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e 

dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento e sulle condizioni per usufruire 

dell’esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria e di rinnovare l’attività 

informativa presso i cittadini ogni anno in prossimità della scadenza delle autocertificazioni. 

In adempimento alla vigente normativa, le AA.SS.LL. sono tenute ad effettuare i controlli sulla 

veridicità di tutte le autocertificazioni presentate nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per 

il riconoscimento del diritto all’esenzione e ad applicare, nel caso vengano riscontrate irregolarità, 

le sanzioni previste e il conseguente recupero degli importi dovuti 

 

DGR 2812.17 n. 1185 - Approvazione documenti in materia di accreditamento delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie: Manuale e procedura per l’accreditamento istituzionale.(BUR n. 5 del 

31.1.18) 

NB 

Si fa rinvio alla integrale del testo. 

 

DGR 28.12.17 n. 1188 Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento 

delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: elenco tipologie strutture; requisiti e procedure per 

l’autorizzazione. (BUR n. 5 del 31.1.18) 

NB 

Si fa rinvio alla integrale del testo. 

 

LOMBARDIA 

DGR 28.12.17  n. X/7629 .  Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell’età infantile e 

dell’adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del piano nazionale prevenzione 

vaccinale 2017-2019. (BUR n. 5 del 30.1.18) 

 

MARCHE 

DGR 8.1.18, n 1 -  Modifica della DGR n. 185 del 7/3/2017 ―DGR n. 276 del 10/03/2014 - Nuovo 

Piano di codifica delle strutture dei presidi ospedalieri Modifiche ed integrazioni‖. (BUR n. 7 del 

26.1.18) 

 

DGR 8.1.18, n 2-Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 

70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana.‖. 

(BUR n. 7 del 26.1.18) 
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DGR 15.1.18, n 11 - Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio Regionale (PTOR) - XVII 

Edizione 1° aggiornamento 2018. (BUR n. 10 del 1.2.18) 

 

MOLISE 

DGR  23.1.18, n. 21 . - Delibera del CIPE n. 68/2015 - PAR FSC molise 2007-2013 asse iv 

"inclusione e servizi sociali" linea di intervento IV.B "rete sociosanitaria regionale". 

riprogrammazione economie da finalizzare al servizio di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina. 

(BUR n. 7 del 1.2.18) 

 

PIEMONTE 
DGR 22.12.17, n. 114-6306- Disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali in materia di assunzioni 

di personale per l'anno 2018. (BUR n. 5 del 1.1.18) 

 

DGR 22.12.17, n. 116-6308 Aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti affetti da asma. (BUR 

n. 5 del 1.1.18) 

 

DGR 22.12.17, n. 118-6310 Applicazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. 

Indicazioni operative. (BUR n. 5 del 1.  

 

DGR 26 .1.18, n. 26-6421- Art. 3 bis, commi 5 e ss. d. lgs n. 502/1992 e s.m.i.. Assegnazione 

obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai direttori generali/commissari delle 

aziende sanitarie regionali per l'anno 2018. Approvazione criteri e modalita' di valutazione. (BUR n. 

5 del 1.2.18) 

 

DGR 22.12.17, n. 73-6265 -  Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa triennale tra 

Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte "Scuole che promuovono salute" 

per la realizzazione congiunta di attivita' di promozione ed educazione alla salute nelle scuole e 

definizione delle relative "Linee guida" 2017/2020. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato lo schema di Protocollo d’Intesa triennale tra Regione Piemonte (Assessorato 

Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale e Assessorato Sanità, Livelli essenziali di assistenza, 

Edilizia sanitaria) e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ―Scuole che promuovono salute‖ 

per la realizzazione congiunta di attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole e 

definizione delle relative ―Linee guida‖ 2017/2020, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

  

PUGLIA 

DGR 21.12.17, n. 2276 -  Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende 

Sanitarie pubbliche della Regione Puglia. Formalizzazione costituzione Gruppo di lavoro. 

Approvazione Linee di Indirizzo e Manuale di Gestione. (BUR n. 19 del 5.2.18) 

 

DGR 21.12.17, n. 2279 DGR 885/2017 ―Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 

(PNPV). Recepimento ed approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione 

Puglia. Modifica e introduzione del ―Calendario operativo per le vaccinazioni dell’adulto‖. (BUR n. 

19 del 5.2.18) 

 

DGR 28.12.17, n. 2304 Modifica DGR n. 911/2017 - Trattamento economico Direttori generali 

delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia. (BUR  n. 20 del 6.2.18) 
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DGR 12.1.18, n. 7  - DGR n. 302 del 22/03/2016 Piano Regionale della Prevenzione. Costituzione 

Gruppo Tecnico Operativo per l’attuazione dei Sistemi di Sorveglianza. (BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

DGR 12.1.18, n. 8 Piano Nazionale della Prevenzione. Attività dei Network nazionali a supporto 

del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. Approvazione Progetto.(BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

DGR 12.1.18, n. 22 Modifica ed integrazione DGR 951/2013 del 13/5/2013, avente ad oggetto: 

Approvazione del nuovo tariffario regionale — remunerazione delle prestazioni di assistenza 

Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili 

dal SSR. (BUR n. 22 del 9.2.18) 

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

 
DGR 12.1.18, n. 23 Art. 3-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. — Avvio del procedimento di 

verifica dei primi diciotto mesi dell’incarico per i Direttori Generali delle ASL FG e ASL LE. (BUR n. 22 

del 9.2.18) 

DGR 12.1.18, n. 25 Adempimenti di cui alla DGR 16 maggio 2017, n, 736: Aggiornamento DGR 

1500/2010 relativa ai criteri di assegnazione dei budget annuali ai laboratori di patologia clinica 

privati accreditati da parte della ASL - Elenco delle prestazioni correlate ad ogni singolo settore 

specializzato di un laboratorio di base.(BUR n. 22 del 9.2.18) 

NB 

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

 

DGR 12.1.18, n. 34 Processo di riorganizzazione dei laboratori di patologia clinica privati 

accreditati - Nuovo modello organizzativo - Integrazione schema tipo accordo contrattuale strutture 

istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.l.vo 502/92 e ss.mm.ii. - 

branca di patologia clinica.(BUR n. 23 del 12.2.18) 

 

DGR 23.1.18, n. 50  - Art. 1 D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - Approvazione schema di Protocollo 

d’Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia 

recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca. (BUR n. 23 

del  12.2.18) 

 

SICILIA 

DASS 5 ottobre 2017. Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - biennio 2017-2018. (GURS 

n. 7 del 9.1.2.18) 

NB 

SI FA RINVIO ALLALETTURA INTEGRALE DEL TESTO  

 

TOSCANA 

RISOLUZIONE 17 gennaio 2018, n. 196 - Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio 

regionale del 17 gennaio 2018 collegata l’informativa della Giunta regionale n. 11 (Piano Sanitario 

e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto)..(BUR n. 5 del 31.1.18) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

a considerare nella stesura definitiva del PSSIR 2018 - 2020, in coerenza con gli obiettivi indicati 

nell’informativa n. 11, anche mediante un confronto periodico con la commissione consiliare 

competente in materia, i seguenti punti:  

- continuare a perseguire, quale finalità prioritaria dell’azione regionale in materia e nel solco delle 

riforme già attuate e richiamate in narrativa, la sostenibilità del sistema sanitario regionale, 

operando mediante scelte strategiche che consentano la migliore allocazione delle risorse, 

accompagnata alla massima efficienza nell’impiego delle stesse, anche con riferimento 
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all’assistenza farmaceutica, all’appropriatezza delle prescrizioni e alla qualità delle cure, oltre che 

dall’elimi nazione degli sprechi e da strumenti finalizzati a valutare attentamente le prestazioni rese 

in termini di benefici;  

- nel predetto contesto, valorizzare ed implementare le reti cliniche regionali continuando a 

perseguire l’obiettivo di standardizzare i protocolli terapeutici su tutto il territorio regionale in 

maniera omogenea, favo rendo in tal modo l’integrazione e la condivisione delle conoscenze, 

prendendo come riferimento le reti pediatriche ed oncologiche richiamate in narrativa, con 

particolare attenzione al tema della diagnosi precoce;  

- proseguire nel percorso intrapreso per dare concreta attuazione alla riduzione dei tempi di attesa e 

alla responsabilizzazione dei professionisti; 

 - sostenere l’attività di prevenzione, contemplando il più ampio spettro di interventi, tra cui la 

promozione di corretti stili di vita ed una particolare attenzione alle azioni mirate alla diagnosi 

precoce; - rafforzare in maniera omogenea l’accesso ai servizi, con particolare attenzione alle aree 

c.d. ―fragili‖, anche mediante l’implementazione del ruolo delle cure primarie e della presa in carico 

dei pazienti, in particolare dei pazienti con patologie croniche; - mantenere alta l’attenzione sulle 

politiche rivolte alla disabilità, prevedendo misure finalizzate a rafforzare l’offerta di prossimità e lo 

sviluppo di piani di cura, anche sviluppando gli interventi legati ai progetti ―Dopo di noi‖ e ―Vita 

indipendente‖;  

- portare avanti la formazione dei professionisti del sistema sanitario e l’investimento negli 

strumenti a servizio degli stessi, con una forte spinta all’informatizzazione ed alle nuove tecnologie, 

anche con l’obiettivo di sviluppare al massimo il concetto di medicina di precisione specificamente 

nel campo oncologico;  

- prevedere politiche tese a sostenere attivamente la genitorialità con azioni mirate a fronteggiare le 

nuove dinamiche demografiche e sociali in atto, mettendo a punto percorsi finalizzati a contrastare il 

calo delle nascite, anche mediante la presa in carico dei pazienti e delle coppie con problemi di 

fertilità.  

 

DGR  22.1.18, n. 46 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT (BUR  n. 6 

dell’8.1.18) 

 

DECRETO 30 gennaio 2018, n. 16 Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il 

governo clinico. Costituzione. (BUR  n. 6 dell’8.1.18) 

 

UMBRIA 

DGR 15.1.18, n. 28 -  Piano regionale di prevenzione 2014-2018 - Rimodulazione progetto 2.1 ―Lo 

screening per il rischio cardiovascolare:dallo studio di fattibilità alla sperimentazione‖.(BUR n. 5 

del 31.1.18) 

NB  

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  

 

VENETO 

DGR   19.1.18, n.48  -linee di indirizzo per la formulazione di piani terapeutici riabilitativi nelle 

cure integrate per i pazienti con atrofia muscolare spinale (SMA). (BUR n. 11 del 30.1.18)  

LA DISPOSIZIONE 

Vengono approvate  le linee di indirizzo per la formulazione di Piani Terapeutici Riabilitativi nelle 

cure integrate per i pazienti con atrofia muscolare spinale (SMA), contenute nell’Allegato A, parte 

integrante del presente provvedimento, in quanto finalizzate ad un miglioramento dell’assistenza 

degli utenti affetti da SMA. 

 

TUTELA DEI DIRITTI 
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PIEMONTE  

DGR 22.12.17, n. 37-6229- Art. 23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi 

per contrastare la violenza di genere 2017-2019. (BUR n. 5 del 1.2.18) 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato il Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2017-

2019, in attuazione dell’art. 23 L.R. 4/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale;. 

 

L.R. 5.2.18, n. 2. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e 

del cyberbullismo. (BUR n. 6dell’8.2.18) 

Art. 1.  (Finalità)   

1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 

(Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 

e dagli articoli 11, 13, comma 1 e 14, comma 1 dello Statuto, promuove e sostiene interventi e 

azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, 

compreso il cyberbullismo, al fine di:   a) tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e 

sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili;   b) valorizzare il benessere tra 

pari;   c) prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza;   d) supportare i soggetti che, a 

vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori.   

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso accordi e intese con i soggetti 

istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del 

bullismo e del cyberbullismo, nonché mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti 

con disposizioni nazionali.  

Art. 2.  (Piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo)  

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, promuove e sostiene interventi a carattere 

multidisciplinare, volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità della 

persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla 

promozione dell’educazione civica digitale, alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori e 

all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente 

scolastico.   

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale degli 

interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, di seguito denominato piano.   

3. Il piano, nel contesto della programmazione regionale e delle diverse azioni di carattere nazionale 

e regionale, individua gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il 

cyberbullismo, le priorità e i criteri per la loro realizzazione, nonché le modalità e gli strumenti utili 

al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e 

dei soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore.   

4. Il piano, in particolare, prevede:    

a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a 

minori e adulti, prioritariamente all’interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze 

dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;  

 b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della 

legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla 

gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie 

informatiche;   

c) l’organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure 

genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative 

per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare 

attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet;  
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d) l’attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori 

vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla 

responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi. I programmi di sostengo e i 

progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attività di recupero che coinvolgono le 

vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono 

realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni 

attive sul territorio, nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine;   

e) l’attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di 

bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);  

f) l’attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle 

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dei soggetti di 

cui alla lettera d);  

g) la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i 

principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e 

l'autostima dei ragazzi, nonché per favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e 

di comunicazione tra pari;   

h) la promozione di percorsi formativi volti all’acquisizione delle competenze sull'uso responsabile 

del web e dei social network.; 

i) la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, 

implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da 

consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture. 

5. Il piano è approvato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.  

Art. 3.  (Coordinamento delle iniziative formative per l’uso consapevole del web e dei social 

network)   

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori dai rischi 

derivanti dall’utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in 

collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull’uso consapevole 

della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione.   

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche con 

l’ausilio del tavolo tecnico regionale di cui all’articolo 6, approva con propria deliberazione le linee 

guida per le azioni di cui al comma 1, che definiscono, in particolare:   a) i destinatari;   b) le 

modalità di realizzazione;   c) le modalità di accesso.  

Art. 4.  (Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal 

cyberbullismo)   

1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei 

disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, anche ai fini degli interventi di cui all’articolo 2, 

comma 4, lettere d) ed e).  

 2. I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo devono 

avvalersi di equipe multidisciplinari.  

Art. 5.  (Bando annuale)   

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i 

criteri per l’emanazione di un bando annuale per il finanziamento di progetti coerenti con il piano di 

cui all'articolo 2.   

2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1:   

 a) i comuni, singoli e associati;    

b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie 

formative e le istituzioni universitarie;    

c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo 

settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con 
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documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo 

del disagio sociale minorile e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;    

d) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Piemonte, iscritte nel registro del Comitato 

olimpico nazionale, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono 

prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori;    

e) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale.; 

f) gli enti previsti dall’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2002, n. 26 (Riconoscimento e 

valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, 

dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di 

oratorio);   

3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al bando in forma singola o associata, nonché in 

collaborazione con altri enti.  4. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 1 è emanato 

entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del piano di cui all’articolo 2.  

Art. 6.  (Tavolo tecnico regionale)   

1. Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico per l’attuazione della presente legge.   

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce la 

composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1.  3. 

Il tavolo tecnico, in particolare:    

a) collabora alla predisposizione del piano di cui all’articolo 2 e ne monitora l’attuazione;    

b) condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della presente 

legge;    

c) individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.  

 4. Il tavolo tecnico può avvalersi del supporto:    

a) del Garante regionale per l'infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 9 dicembre 2009, 

n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);    

b) del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 

(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni);    

c) dell’Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi, istituito presso l’Ufficio 

scolastico regionale del Piemonte;   

 d) dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio 

giovanile.; 

e) degli enti locali che hanno attivato protocolli d’intesa sulla tematica.   

5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso spese o emolumento comunque denominato.  

Art. 7.  (Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo)  

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua 

iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.   

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, il Consiglio regionale, ad inizio della prima seduta 

utile, ricorda, con un momento di raccoglimento, le vittime di bullismo e cyberbullismo.  

Art. 8.  (Modifica alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)   

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e 

funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è inserito il seguente: ―Art. 14 bis 

(Competenze in materia di cyberbullismo)  1. Il CO.RE.COM. esercita funzioni di osservatorio sul 

fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di 

intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione.   

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il CO.RE.COM. acquisisce informazioni, 

raccoglie e aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul fenomeno 

del cyberbullismo presente sul territorio regionale. I risultati dell’attività di documentazione, studio 

e analisi sono messi a disposizione per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi 

connessi al cyberbullismo.   
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3. Il CO.RE.COM. segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a 

conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute.  

Art. 9.  (Clausola valutativa)   

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di 

attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al 

contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di tutela e valorizzazione della 

crescita educativa, psicologica e sociale dei minori.   

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle 

informazioni prodotte ed elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6, dalle aziende 

sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, decorsi 

due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno centoventi giorni 

prima della presentazione del piano di cui all’articolo 2, presenta alla commissione consiliare 

competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una 

relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:    

a) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2;    

b) il processo di creazione e implementazione dei centri regionali specializzati nella cura dei 

disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo istituiti ai sensi dell’articolo 4 e una sintesi delle 

attività, con particolare riferimento agli interventi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d) ed e);   

c) una descrizione delle principali attività svolte dal tavolo tecnico regionale di cui all’articolo 6, 

nonché degli eventuali casi e tipologie di supporto ricevuto dai soggetti individuati dal comma 4 del 

medesimo articolo;    

d) i progetti finanziati e realizzati con l’indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e 

di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate;   

 e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.    

3. Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione 

e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Piemonte fornendo, in particolare, 

sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni:  

a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla presente legge;   

b) una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono 

a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.   

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che 

ne concludono l'esame.   

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le 

informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri 

relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 10.  

Art. 10.  (Norma finanziaria)   

1. In relazione alla disposizione di cui all’articolo 11, alla copertura degli oneri finanziari derivanti 

dall’attuazione della presente legge, stimati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 

2020, si provvede mediante l’istituzione di appositi capitoli nell’ambito della missione 04 

(Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all’istruzione), titolo 1 (Spese 

correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.   

2. Il tavolo tecnico regionale di cui all’articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale.  

 

TOSCANA 

DCR  17.1.18, n. 3Nomina del Difensore civico regionale. (BUR n. 5 del 31.1,18) 

Viene  nominato il signor Vannini Sandro quale Difensore civico regionale, il quale ha ottenuto il 

voto dei due terzi/ della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale alla prima votazione 

(28 voti), ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della l.r. 19/2009 
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