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OSSERVATORIO
LEGISLATIVO SOCIO-

SANITARIO SUNAS
Sindacato Unitario Assistenti Sociali

PRESENTAZIONE
Il SUNAS è nato a Roma nel 1990, come associazione sindacale,

su felice intuizione ed iniziativa di un gruppo di assistenti sociali che,
unendosi a colleghi di varie realtà territoriali piuttosto amareggiati per
gli  insuccessi  e  delusi  dalle  vane  promesse  fatte  dalle  maggiori
organizzazioni  sindacali  e  dalle  rappresentanze  associative  alle  quali
all’epoca aderivano, avevano deciso di  fare una “scommessa”,  con sé
stessi e con il gruppo professionale: riuscire a cambiare la storia della
professione  (aggregando  LE  assistenti  sociali  E  GLI  ASSISTENTI
SOCIALI di ogni settore), facendola riconoscere sul piano giuridico-
contrattuale, valorizzandone e tutelandone in ogni modo e contesto il
patrimonio  ed  il  valore  (con  l’Ordine,  presso  le  Università,  le
Istituzioni,  la  Società,  ecc.),  ed al  tempo stesso intervenire,  in modo
diretto,  in  azioni  di  tutela  sindacale  e  negoziazione,  oltre  che  per
collaborare  allo  sviluppo  più  equilibrato  delle  politiche  sociali,
sociosanitarie,  di  lotta  all’esclusione  e  per  l’inclusione  delle  fasce  di
popolazione più  disagiate  e  quindi  di  sviluppo del  sistema integrato
di welfare nel ns. Paese.

NEL   CORSO  DI   CIRCA  TRENTA  ANNI,  NEL  NOSTRO
PAESE,  SONO  INTERVENUTE  PROFONDE  RIFORME
COSTITUZIONALI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001)  E
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ALTRETTANTE   RIFORME   che  hanno  mutato  l’assetto
istituzionale  nel sistema della pubblica amministrazione, delle regioni,
degli  enti  locali,  nonché  dell’intero sistema  del  welfare  (assistenza,
sanità. Previdenza),  e del ruolo e della funzione della società civile, con
il riconoscimento  Del terzo settore.

PERTANTO  IL  SUNAS  CON  IL  PRESENTE  NUMERO
CONTINUA   LA  PUBBLICAZIONE  DI  osservatorio  legislativo
socio-sanitario, che si propone di illustrate quanto sul piano legislativo,
programmatico ed attuativo viene operato dallo stato e dalle regioni.

IN  TALE  CONTESTO  ASSUME  ESTREMA   E
FONDAMENTALE  IMPORTANZA  LA  CONOSCENZA  E  LA
ASSIMILAZIONE  DELLE  NORMATIVE   E  DEGLI  ATTI
AMMINISTRATIVI  STATALI  E  REGIONALI   IN  ORDINE
ALLO STESSO MODO DI DISPIEGARSI  DELLE POLITICHE
DI WELFARE.

Pertanto   IN OSSERVATORIO  LEGISLATIVO SOCIo-sanitario SUNAS
sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi):

-  la legislazione e gli atti amministrativi statali 
- la legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni.

L’ articolazione di  osservatorio legislativo socio-sanitario si sviluppa  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.

OSSERVATORIO  LEGISLATIVO  SOCIALE  SUNAS  SI
RIVOLGE NON SOLO ALLE ASSISTENTI SOCIALI ED AGLI
ASSISTENTI  SOCIALI,  MA  A  TUTTI  GLI  ALTRI
OPERATORI  SANITARI,  SOCIO-SANITARI,  EDUCATIVI,
ACCOMUNATI  DALL’OBIETTIVO  DI  COSTRUIRE  IL
SISTEMA DI WELFARE, RISPETTOSO DEI DIRITTI  CIVILI
E  SOCIALI  E  PROMOTORE  DI  OPPORTUNITà  E  DI
REALIZZAZIONE  DELLE  PERSONE,  DELLE  FAMIGLIE  E
DELLA COMUNITà. 
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INFATTI  TUTTI   I  PROFESSIONISTI  DEL  “sociale”
rappresentano la testa, il cuore e gli arti per l’effettiva realizzazione degli
interventi e dei servizi sociali.

La fonte  primaria  per  la  redazione   DI OSSERVATORIO LEGISLATIVO
socio-sanitario  SUNAS  è data:

-  dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, per ciò che concerne
le leggi, i decreti-legge, i decreti legislativi. I decreti, gli accordi e le intese
stato-regioni.

- dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi
regionali,  gli  atti  di  programmazione,  gli  atti  di  indirizzo  e  di   ALTA
amministrazione.

La cadenza di  OSSERVATORIO  LEGISLATIVO SOCio-sanitario SUNAS
ha  una frequenza  MENSILE  e viene edito di norma il PRIMO  di ogni mese.

OSSERVATORIO  LEGISLATIVO  SOCIo-sanitario   è  REDATTO,
COMMENTATO ED IMPAGINATO DA LUIGI COLOMBINI*

+   già  docente  di  legislazione   ed  organizzazione  dei  servizi  sociali  presso
l’università  statale roma tre – corsi dissaife e massife 

ANTECEDENTEMENTE A “OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-
SANITARIO SUNAS”  SI   RICHIAMA L’ATTENZIONE     CHE   SUL
SITO     WWW.ISTISSS.IT   E’ PRESENTE  “PANORAMA LEGISLATIVO  
ISTISSS”, CURATO DA LUIGI COLOMBINI,  CHE DAL 2007 AL 2018  E’
DISPONIBILE DAL N. 1  AL N.  260  DOVE SONO PUBBLICATI GLI
ATTI NORMATIVI E AMNISTRATIVI SULLE POLITICHE  SOCIALI
STATALI E REGIONALI.

NB

LE LEGGI ED I  PROVVEDIMENTI  DI  ALTA AMMINISTRAZIONE
RIPORTTATI   HANNO  VALORE  UNICAMENTE  INFORMATIVO,  E
IN  OGNI  CASO  SI  RIMANDA  ALLA  FONTE  UFFICIALE  (gazzetta
ufficiale  dello stato e bollettini ufficiali regionali)

http://WWW.ISTISSS.IT/
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INDICE DI OSSERVATORIO
LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO

SUNAS N. 8
UNO   SGUARDO D’INSIEME

NEL  SETTORE DELLO STATO, SI E’ PROCEDUTO ALLA RIPUBBLICAZIONE DEL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2019, N.
26, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI.».
(GU N. 84 DEL 9.4.19 S.O. N. 16) DA CUI SI EVIDENZIA IL PERCORSO COMPLESSO ED ARTICOLATO,
ANCHE  CON RIFERIMENTO ALLA  AZIONE GIA’ PORTATA AVANTI DAL GOVERNO PRECEDENTE, IN
ORDINE AL RUOLO ED ALLA FUNZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ED AGLI ASSISTENTI
SOCIALI, CON SPECIFICHE INDICAZIONI SUL SUO RAFFORZAMENTO A LIVELLO TERRITORIALE NEGLI
AMBITI SOCIALI, ESSENDO INTESO QUALE FUNZIONE FONDAMENTALE DEL COMUNE.
PROSEGUE  LA  DELICATA  SITUAZIONE  DEL  SETTORE  COOPERATIVISTICO,  CON  FREQUENTI
DISPOSIZIONI DI  SCIOGLIMENTO   DI COOPERATIVE SOCIALI.
DI PARTICOLARE RILIEVO IL RIORDINAMENTO  DEL CORSO DI LAUREA DEGLI PSICOLOGI, VOLTO A
CONFERIRE ADEGUATI RUOLI PROFESSIONALI NEL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SANITARI,  DAL COORDINAMENTO ALLA DIRIGENZA, E CHE POTREBBE COSTITUIRE UN OPPORTUNO
RIFERIMENTO  DI STUDIO ED ANALISI PER ANALOGHE INIZIATIVE SULL’ORDINAMENTO DEGLI STUDI
UNIVERSITARI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI.
SUL  FRONTE  DELLE  REGIONI,  CON  PARTICOLARE  RIFERIMENTO  AGLI  ASSISTENTI  SOCIALI  SI
RILEVANO
IMPORTANTI  RIFERIMENTI AGLI ASSISTENTI SOCIALI, SIA CON  AVVISI PUBBLICI DELLA ASL ROMA 2
E DELLA ASL DI VITERBO PER LA STABILIZZAZIONE   DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, SIA PER IL RICHIAMO
AL  RUOLO  DEL  SERVIZIO  SOCIALE  PROFESSIONALE  NEL  SISTEMA  DI  OFFFERTA  DEI  SERVIZI
INDIVIDUATI NEI PIANI DI ZONA DALLA REGIIONE DEL VENETO.
PER FAMIGLIA MOLTEPLICI INTERVENTI DALLA REGIONE LOMBARDIA, CON IL POTENZIAMENTO DI
SERVIZI NEL CONTESTO DEL “FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO”, E DELLA REGIONE PIEMONTE, CON  
L.R.  9.4.19,  N.  16.  ISTITUZIONE  DEL  FATTORE  FAMIGLIA  ED  IL  RECEPIMENTO  DELLE  LINEE  DI
INDIRIZZO NAZIONALI "L'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ'
- PROMOZIONE DELLA GENITORIALITÀ POSITIVA" 
PER LE POLITICHE SOCIALI, DI ASSOLUTO RILIEVO  L’ APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI
PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI 2020/2022, CHE
COSTITUISCE UN RIFERIMENTO CONCETTUALE ED OPERATIVO DI ESTREMO INTERESSE IN QUANTO
REALIZZA CON UNA SINTESI ED UNA CHIAREZZA DESCRITTIVA CHE DOVREBBE ESSERE ASSUNTA A
MODELLO ANCHE DA ALTRE REGIONI, SIA LE BASI NORMATIVE, SIA LE RISORSE, SIA LE MODALITA’
DI AZIONI E DI INTERVENTI PER  LA REDAZIONE  DDEI PIANI, SECONDO LA CLASSICA  IMPOSTAZIONE
DEI PRINCIPI E DEI METODI DELL’INTERVENTO SOCIALE  E DEL WELFARE DI COMUNITA’
PER  LA  SANITA’   SI  SEGNALANO SPECIFICI  INTERVENTI  SULLE  LISTE  DI  ATTESA DELLA  REGIONE
PUGLIA.
PER LA TUTELA DEI DIRITTI  SI  SEGNALA LA RELAZIONE ANNUALE DEL DIFENSORE CIVICO DELLA
REGIONE LAZIO,  LA   L.R.28.3.19,  N.  14 -“TESTO UNICO IN MATERIA DI  LEGALITÀ,  REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA E SICUREZZA” DELLA REGIONE PUGLIA,  LE INIZIATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE
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SUL  CIBERBLULLISMO  E  SUL  PROTOCOLLO  PER  L’ISITUZIONE  DELL’  UFFICIO  DI  PROSSIMITA’  IN
AMBITO GIUDIZIARIO.

STATO
GAZZETTE UFFICIALI PERVENUTE AL 30 APRILE   2019

DIFESA DELLO STATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2019 
 Scioglimento dell’organo di direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
(GU n. 78 del 2.4.18)

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale. (GU n.91 del 17.4.19)

DELIBERA 10 aprile 2019 . Modificazioni al regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in
materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54 - bis del decreto legislativo n. 165/2001
(c.d. whistleblowing ). (Delibera n.312). (GU n. 97 del 6.4.19)

DIPENDENZE

Ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  la  legge  di
conversione  28  marzo  2019,  n.  26,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni.». (GU n. 84 del 9.4.19 s.o. n. 16)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 26  marzo  2019 .  Certificazione  del  rendiconto  al  bilancio  2018  delle  amministrazioni
provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.
(GU n. 79 del  3.4.19)

DECRETO 28 marzo 2019 . Ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal 31 marzo al
30 aprile 2019 e da parte degli  enti locali  interessati da gravi eventi sismici,  dal 31 marzo al 30
giugno 2019. (GU n. 82 del 6.4.19)

DECRETO 22 marzo 2019 -  Concessione di anticipazioni di cassa, a valere sulla dotazione del fondo
di  rotazione,  agli  enti  locali  sciolti  per  fenomeni  di  infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo
mafioso. (GU n. 90 del 16.4.19)
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DECRETO  11  aprile  2019 .  Utilizzo  parziale  dell’accantonamento  sulla  dotazione  del  Fondo  di
solidarietà comunale 2019, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. (GU n. 98 ddel 27.4.19)

FAMIGLIA

PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  DIPARTIMENTO  PER  LE  POLITICHE  DELLA  FAMIGLIA
Rivalutazione,  per l’anno 2019, della  misura e dei  requisiti  economici  dell’assegno per il  nucleo
familiare numeroso e dell’assegno di maternità. (GU n. 82 del 6.4.19)

IMMIGRATI

DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  12  marzo  2019 .  Programmazione
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari  nel territorio dello Stato per l’anno
2019. (GU n. 84 del 9.4.19)

POVERTA’  INCLUSIONE SOCIALE

Ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  la  legge  di
conversione  28  marzo  2019,  n.  26,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni.». (GU n. 84 del 9.4.19 s.o. n. 16)

PREVIDENZA

Ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  la  legge  di
conversione  28  marzo  2019,  n.  26,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni.». (GU n. 84 del 9.4.19 s.o. n. 16)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 marzo 2019 -   Liquidazione coatta amministrativa della «Premiate Officine Minozzi
cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 92 del 18-4.19 )

DECRETO 29 marzo 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Il Gomitolo società cooperativa
sociale in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 92 del 18-4.19 )

PSICOLOGI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
DECRETO 21 gennaio 2019 . Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di
area psicologica. (Decreto n. 50/2019). (GU n. 84  del 9.4.19)

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2019 . Sospensione del sig.
Marco SORBARA, dalla carica di Consigliere regionale della Regione Valle d’Aosta.  (GU n. 77 del
1.4.19)
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SANITÀ

DECRETO 22 MARZO 2019 . Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema
tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata. (BUR n. 80 del 4.4.19)

LEGGE 22 marzo 2019 , n. 29 . Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e
dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
(GU n. 81 del 5.4.10)

REGIONI 
BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI PERVENUTI AL 24 APRILE  2019, ARRETRATI COMPRESI

ABRUZZO

POLITICHE SOCIALI

DGR 7.12.18, n. 949/C Piano sociale regionale 2016-2018 (verbale Consiglio regionale n. 70/4 del 9
agosto  2016)  -  Proroga  delle  norme in  materia  di  programmazione  dei  Piani  sociali  di  ambito
distrettuale. (BUR n. 14 del 3.4.19)

PRIVATO SOCIALE

ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI (BUR n. 58 del 29.3.19)

SANITÀ

DECRETO N. 31 DEL 25.03.2019 - Linee di indirizzo per la diagnosi e la presa in carico della persona
con disabilità intellettiva in età evolutiva. (BUR n. 21 del 15.4.19)

DECRETO  N.  32  DEL  25.03.2019  Approvazione  del  “Documento  Tecnico  di  indirizzo  sulla
metodologia di stesura dei PDTA in Regione Campania”. (BUR n. 21 del 15.4.19)

DECRETO N. 34 del  29.03.2019 Approvazione linee di indirizzo per l’implementazione del sistema
informativo sanitario regionale.  (BUR n. 21 del 15.4.19)

EMILIA  ROMAGNA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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REG. REG.LE 1 APRILE 2019, N.2  - Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti
di  Valutazione  della  Regione-Emilia-Romagna  e  degli  Enti  del  Sistema  delle  Amministrazioni
Regionali (BUR n. 92 del 1.4.19)

GIOVANI

DGR 25.3.19,  n.  441 -  L.R.  n.  14/08 "Norme in materia di  politiche per le giovani  generazioni".
Priorità, modalità e criteri di accesso ai contributi regionali per interventi a favore dei giovani. Invito
alla presentazione di progetti realizzati da Unioni di Comuni, Comuni capoluogo e Associazioni di
Comuni capoluogo. (BUR n. 88 del 28.3.19)

MINORI

DGR  1.4.19,  n.  469  -  Modifiche  alla  delibera  di  Giunta  regionale  n.  247/2018  "Direttiva  per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socieducativi in struttura e dei centri estivi, ai
sensi della L.R. n. 14/2008, art. 14 e ss.mm.ii." (BUR n. 110 dell’11.4.19)

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR  25.3.19,  n.  426  -  Programmazione  anno  2019  delle  risorse  fondo  regionale  persone  con
disabilità:  approvazione  del  programma  annuale,  degli  interventi  pluriennali  per  la  transizione
scuola-lavoro e delle prime procedure di attuazione. (BUR n. 89 del 29.3.19)

TUTELA DEI DIRITTI

RISOLUZIONE -  Oggetto n.  8113 -  Risoluzione per  impegnare la  Giunta ad intensificare le  azioni
preventive e di coordinamento di Enti locali e Ausl volte al controllo e al contrasto di fenomeni di
abusi  e  maltrattamenti sulle  persone più  vulnerabili,  a  valutare  di  costituirsi  parte  civile  contro
coloro che siano accusati di violenza ai danni di bambini e persone non autosufficienti, nonché a
promuovere a livello statale una modifica della normativa per una maggiore puntualità dei criteri
autorizzatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e per un rafforzamento del principio
del  lavoro d’équipe.  A firma dei  Consiglieri:  Caliandro,  Marchetti Francesca,  Cardinali,  Poli,  Iotti,
Rontini,  Calvano,  Zappaterra,  Benati,  Serri,  Rossi,  Lori,  Zoffoli,  Ravaioli,  Tarasconi,  Campedelli,
Montalti, Boschini, Soncini, Taruffi, Prodi, Torri. BUR n. 120 del 17.4.19)

LAZIO

ASSISTENTI  SOCIALI

ASL ROMA 2 
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITÀ NAZIONALE TRA AZIENDE ED ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO, PER LA COPERTURA TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 15 POSTI DI
COLLABORATORE  PROFESSIONALE  ASSISTENTE  SOCIALE,  PER  LA  ASL  ROMA  2.  (BUR  N.  31  DEL
16.4.19)

ASL VITERBO
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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITA' VOLONTARIA NAZIONALE TRA AZIENDE
ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.
6 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE. (BUR n. 32 del 18.4.19)

IPAB

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA 
AVVISO  DI  ISTRUTTORIA  PUBBLICA  FINALIZZATA  ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  DEL  TERZO
SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI
AFFERENTI  LA  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  EDUCATIVO  DEGLI  ASILI  NIDO  OPERANTI  CON
BAMBINI AFFETTI DA SORDITA' INFANTILE (BUR n. 31 del 16.4.19)
IL TESTO INTEGRALE DELL’AVVISO E RELATIVI ALLEGATI E’ CONSULTABILE NELL’APPOSITA SEZIONE
PACCHETTO FAMIGLIA DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE: WWW.ASILOSAVOIA.IT

DGR 9.4.19, n. 172 Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo
Infantile Monsignor Giacci di Rocca Priora. (BUR n. 33 del 23.4.19)

DGR   9.4.19,  n.  173 Commissariamento  dell'Istituzione  Pubblica  di  Assistenza  e  Beneficenza
Madonna del Ruscello di Vallerano (VT). (BUR n. 33 del 23.4.19)

DGR 9.4.19, n. 195 Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo
Colonia Americana di Settefrati (FR). (BUR n. 33 del 23.4.19)

PERSONE CON DISABILITÀ

Determinazione 2 aprile 2019, n. G03884 Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute
per  gli  interventi compresi  nella  Misura  6.3  "Disagiati  psichici"  del  Piano Sociale  di  Zona 2017,
presentata  da  2  Comuni  capofila  di  distretto  sociosanitario:  Civitavecchia  (RM  4.1)  e  Olevano
Romano (RM 5.4). Deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2017, n. 537, determinazioni n.
G17005 dell'11 dicembre 2017 e n.  G07500 dell'11 giugno 2018. Liquidazione dell'importo di  €
34.816,66.(BUR n. 31 del 16.4.19)

POLITICHE SOCIALI

Determinazione 1 aprile 2019, n. G03848 Deliberazione della Giunta Regionale n.537 del 9.08.2017
e Determinazione dirigenziale n. G18251/17. Approvazione della rendicontazione finale delle spese
sostenute per gli interventi compresi nel Piano di Zona 2017 - Misura 2 Piccoli Comuni distretto
socio sanitario LT/5. (BUR n. 30 dell’11.4.19)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

Determinazione 15 aprile 2019, n. G04578 Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre 2016:
Avviso Pubblico per la  presentazione di  progetti finalizzati ad "Interventi per il  contrasto delle  povertà
estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Presa d'atto della relazione sul
raggiungimento  degli  obiettivi  e  approvazione  della  rendicontazione  delle  spese  sostenute  dalla
"Confraternita di Santa Maria dell'orazione e morte".(BUR n. 33 del 23.4.19)
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Determinazione 15 aprile 2019, n. G04579 Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre
2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il contrasto delle
povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Presa d'atto
della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della rendicontazione delle spese
sostenute dalla Soc. Coop. Soc. "Agricoltura Capodarco". (BUR n. 33 del 23.4.19)

Determinazione 15 aprile 2019, n. G04580 Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre
2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il contrasto delle
povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Presa d'atto
della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della rendicontazione delle spese
sostenute dalla Soc. Coop. Soc. "Il Pungiglione. (BUR n. 33 del 23.4.19)

Determinazione 15 aprile 2019, n. G04582 Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre
2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il contrasto delle
povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Presa d'atto
della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della rendicontazione delle spese
sostenute dalla Cooperativa sociale "Alicenova".(BUR n. 33 del 23.4.19)

Determinazione 26 marzo 2019, n. G03521 Determinazione dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016.
"Avviso pubblico pluriennale per la presentazione di  progetti di presa in carico,  orientamento e
accompagnamento  a  percorsi  di  inclusione  sociale  attiva".  Impegno  complessivo  di  euro
9.250.847,16 a valere sull'Annualità 2019 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE
2014-2020 - Capitoli A41149 A41150 A41151 - A41152 A41153 A41154 - Esercizio finanziario 2019.
(BUR n. 33 del 23.4.19)

PRIVATO SOCIALE

Determinazione 1 aprile 2019, n. G03794 LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "SAN DOMENICO ABATE -
Cooperativa Sociale"  codice fiscale  03029910605, con sede in Sora (Fr),  viale  San Domenico 76
c.a.p. 03039 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B - diniego sezione A.
(BUR n. 30 dell’11.4.19)

Determinazione  1  aprile  2019,  n.  G03795 LL.  RR  24/1996  e  30/1997  -  "ERACLE  -  Societa'
Cooperativa Sociale"  in breve "Eracle Soc. Coop. Soc." codice fiscale 14115551005, con sede in
Castel Gandolfo (Rm), piazza Cavallotti 1 c.a.p. 00040 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative
sociali sezione B. (BUR n. 30 dell’11.4.19)

Determinazione 1 aprile 2019, n. G03796  LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "Together Let's Help The
Community!  -  Societa'  Cooperativa Sociale"  codice fiscale  13735091004, con sede in  Roma,  via
Schopenauer 51 c.a.p. 00156 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. . (BUR
n. 30 dell’11.4.19)

Determinazione  1  aprile  2019,  n.  G03797 LL.RR.  n.24/96  e  n.30/97  e  s.m.i.  Variazione  di
denominazione  e  sede  legale  della  "CAPODARCO SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE  INTEGRATA"
codice fiscale 02088570581, con sede legale nel comune di Roma via Ostiense 131/L c.a.p. 00154,
in  "aCapo  -  Societa'  Cooperativa  Sociale  Integrata"  con  sede  legale  del  comune  di  Roma  via
Cristoforo Colombo 436 c.a.p. 00145.  (BUR n. 30 dell’11.4.19)
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SANITÀ

Decreto del  Commissario ad Acta 27 marzo 2019, n.  U00119 Definizione del  livello  massimo di
finanziamento per le prestazioni  di  assistenza ospedaliera per acuti, ivi  compreso F.R.A.C.  per il
Presidio Policlinico Casilino, gestito dalla Societa' Eurosanita' S.p.A. - 1 Febbraio - 31 Dicembre 2019.
(BUR n. 29 del 9.4.19)

Determinazione 29 marzo 2019, n. G03778 Rilascio Aggiornamento dell'Anagrafica Unica Regionale
dei Dispositivi Medici. (BUR n. 29 del 9.4.19)

Decreto  del  Commissario  ad  Acta  2  aprile  2019,  n.  U00121 Requisiti  minimi  autorizzativi  delle
Strutture  Residenziali  Psichiatriche  e  delle  Strutture  per  il  trattamento  dei  disturbi  del
comportamento alimentare - integrale sostituzione dei par. 4.3.3, 4.12.2 e 4.13.2 di cui all'all. C al
DCA n. 8/2011 e s.m.i.  (BUR n. 30 dell’ 11.4.19)

Decreto del Commissario ad Acta 2 aprile 2019, n. U00123 Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sul documento recante « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata
sulle scienze omiche ». (Rep. Atti n. 176/CSR). (BUR n. 30 dell’ 11.4.19)

TUTELA  DEI DIRITTI

RELAZIONE  DEL  DIFENSORE  CIVICO  SULL'ATTIVITÀ  SVOLTA  PER  L'ANNO  2018.   (BUR  n.  32  del
18.4.19)

DGR 9.4.19, n. 174 -  Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, art. 3. Individuazione della composizione
della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne. (BUR n. 33
del 23.4.19)

LOMBARDIA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DCR  19 marzo 2019 - n. XI/474 Risoluzione concernente lo sviluppo della funzione consiliare di
controllo e valutazione. (BUR n. 14 del 4.4.19) 

ASSISSTENZA PENITENZIARIA

D.d.s. 9 aprile 2019 - n. 4938  -  Approvazione delle indicazioni per la rendicontazione dell’avviso
pubblico di cui al decreto del dirigente di struttura n. 13688 del 27 settembre 2018 (e ss.mm.ii) per
lo  sviluppo  di  percorsi  a  carattere  multidisciplinare  per  la  realizzazione  dei  piani  integrati  di
inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. (BUR n. 16 del
15.4.19)

FAMIGLIA 



12

D.d.g.  3  aprile  2019  -  n.  4597 Attuazione  della  l.r.  15/2015:  implementazione  degli  sportelli
informativi e istituzione del «Bonus assistenti familiari» a favore delle persone che necessitano di
caregiver  professionale.  Applicazione  del  fattore  famiglia  lombardo  (l.r.  10/17)  (BUR  n.  14  del
5.4.19) 
D.d.g.  10 aprile  2019 -  n.  5091 Attuazione d.g.r.  n.  1206 del  4  febbraio  2019  «Fondo per  le
politiche della famiglia anno 2018 -  d.m. 6 novembre  2018: destinazione e criteri  di riparto» –
Riparto e assegnazione delle risorse alle ATS e contestuale impegno – Impegni pluriennali. (BUR n.
16 del 16.4.19)

IPAB

 REG.REG.LE 3 aprile 2019 - n. 7  - Modifiche agli articoli 51 e 55 del regolamento regionale 4 giugno
2003, n.  11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n.  1 “Riordino della
disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”) e norme di
prima applicazione. (BUR n. 14 del 5.4.19)

MINORI

D.d.s. 11 aprile 2019 - n. 5139 Approvazione della metodologia di calcolo del costo standard relativo
alle figure professionali operanti nei progetti rivolti a giovani ed adolescenti in difficoltà. (BUR n. 16
del 16.4.19) 

D.d.s. 15 aprile 2019 - n. 5396 Programma P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione
dell’istituzionalizzazione) - Anno 2019: implementazione del programma, in attuazione dell’accordo
in  conferenza  unificata  7  marzo  2019.  Approvazione  graduatoria  candidature  (BUR  n.  17  del
23.4.19)

NON AUTOSUFFICIENTI

 D.d.s. 26 marzo 2019 - n. 4059 Disposizioni In esecuzione della deliberazione n° XI /1046 del 17
dicembre 2018 in  ordine  alla  attivazione  di  nuovi  posti  in  nuclei  alzheimer  in  RSA  I(BUR  n.  15
dell’11.4.19)

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR  15.4.19  -  n.  XI/1567 Servizi  a  supporto  dell’inclusione  scolastica:  avviso  tipo  per
l’aggiornamento  dell’elenco  degli  enti  erogatori  qualificati  allo  svolgimento  degli  interventi  di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 19/2007
e s.m.i., e schema tipo di convenzione. (BUR n. 16 del 19.4.19)

POVERTÀ’ INCLUSIONE SOCIALE

DCR   19  marzo  2019  -  n.  XI/472 Mozione  concernente  il  reddito  di  cittadinanza.  (BURn.  15
dell’8.4.19)

PRIVATO SOCIALE
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PUBBLICAZIONE DEI REGISTRI  REGIONALE E PROVINCIALI  DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018
(BUR n. 15 dell’8.4.19)

PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO (SEZIONE REGIONALE E
SEZIONI PROVINCIALI) ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018 (BUR n. 15 dell’8.4.19)

 PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA (CAV) ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 2018 (BUR n. 15 dell’8.4.19)

PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE ALLA
DATA DEL 31 DICEMBRE 2018 (BUR n. 15 dell’8.4.19)

DGR  8.4.19 -  n.  XI/1513 Sostegno allo  svolgimento di  attività  di  interesse generale  da parte di
organizzazioni  di  volontariato  e  di  associazioni  di  promozione  sociale  (d.lgs.  n.  117/2017):
approvazione del piano operativo anno 2019 e determinazione dei criteri generali di presentazione
dei progetti. (BUR n. 15 del 12.4.19)

SANITÀ

DCR  19.3.Q9 - n. XI/466 Ordine del  giorno concernente il  trasferimento tecnologico agli  IRCCS.
(BUR n. 14 del 3.4.19)
L.R. 3.4.19 - n. 7 - Norme sul rafforzamento del governo del sistema sociosanitario lombardo. (BUR
n. 14 del 5.4.19) 

DGR  15.4.9  -  n.  XI/1537 Determinazione  in  merito  alla  remunerazione  di  alcune  funzioni  non
coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per
l’anno 2018.
(BUR n. 16 del 18.4.19)

DGR 15.4.19 - n. XI/1538 - Aggiornamento della rete regionale delle malattie rare e del documento
«Malattie rare: definizione di un percorso condiviso per la prescrizione.

MARCHE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L.R. 18.4.19, n.8 -   concernente: Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa
regionale. BUR n. 30  del 18.4.19)

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR 18.3.19,  n.  284  Presentazione  proposta  di  adesione  alla  sperimentazione  del  modello  di
intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità -
Fondo annualità 2018. (BUR n. 24 del 29.3.19)
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SANITÀ

L.R.  1.4.19,  n.7 -   Disposizioni  per  garantire una buona vita  fino all’ultimo e l’accesso alle  cure
palliative nella regione Marche. (BUR n.28 dell’11.4.19)

DGR  1.4.19,  n.  345  Convenzione tra  Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Roma e Regione
Marche  -  Programma  per  la  formazione  professionale  a  sostegno  di  chi  opera  all’interno  di
organizzazioni che rappresentano interessi dei pazienti e de cittadini in ambito sanitario. (BUR n. 29
del 12.4.19)

DGR 1.4.19, n. 346 -   Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del
paziente con malattia di Ménière. .(BUR n. 29 del 12.4.19)

DGR  8.4.19, n. 385 Attuazione D.A. n. 132/2004 - Progetto “Servizi di Sollievo” in favore di persone
con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per l’assegnazione delle risorse per le
annualità 2019 - 2020”. (BUR n. 31 del 19.4.19)

DGR  8.4.19, n. 415  - Deliberazione n. 415 del 08/04/2019 Definizione degli obiettivi assegnati agli
Enti del SSR per l’anno 2019. (BUR n. 31 del 19.4.19)

PIEMONTE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L.R. 26.3.19, n. 10 -  Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale. (BUR n. 13 del
28.3.19

ANZIANI

L.R. 9.4.19, n. 17 -  Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo. (BUR  n. 15 del’11.4.19)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 29.3.19, n. 17-8628 -  L.328/2000 e l.r. 1/2004. Approvazione schema protocollo di intesa tra
Regione Piemonte, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta'
personale e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (CNVG). (BUR n. 16 del 18.4.19)

DGR 29.3.19, n. 49-8660 -  Programma regionale di riparto ed utilizzo delle risorse di parte corrente
per  il  superamento  degli  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari  (OPG)  di  cui  alla  DGR  n.  49-3357  del
23.05.2016. Modifiche ed integrazioni.  (BUR n. 16 del 18.4.19)

DGR 5.4.19, n. 21-8703  - Disposizioni sull'istituzione, nell'ambito della legge regionale 1/2004, dei
Tavoli Territoriali Carcere, quali sede di partecipazione e coordinamento tra le realtà' che operano
nel  settore  dell'inclusione  socio  lavorativa  delle  persone  sottoposte  a  restrizione  della  libertà'
personale. (BUR n. 17 del 24..4.19)
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DIPENDENZE

DGR  22.3.19,  n.  29-8594 Integrazione  e  modifica  a  seguito  di  riconversione  delle  strutture
accreditate
nell'area  delle  Dipendenze  di  cui  alla  D.G.R.  N.  28-4199  del  14  novembre  2016.  (BUR  n.  15
dell’11.4.19)

DGR 29.3.19, n. 43-8654 - Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai
fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attivita' nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per
la gestione di apparecchi per il gioco. L.R. 2 maggio 2016, n. 9. (BUR n. 16 del 18.4.19)

DGR  29.3.19,  n.  47-8658 -  D.G.R.  n.  48-9094  del  1.7.2008  -  Discipline  dell'organizzazione  dei
Dipartimenti di Patologie delle Dipendenze (DPD) - Approvazione Linee di indirizzo per le attivita' dei
Dipartimenti  di  Patologia  delle  Dipendenze  (DPD)  e  conferma  stanziamento  annuale  Budget
regionale  area  dipendenze  anni  2019-2021  con  relativo  riparto  tra  le  AASSLL.  (BUR  n.  16  del
18.4.19)

EDILIZIA

L.R. 9.4.19, n. 18. Disposizioni in materia di sostegno ai mutui destinati alla prima casa. (BUR n. 15
dell’11.4.19)

FAMIGLIA

L.R.  5.4.19,  n.  13.  Disposizioni  in  materia  di  promozione  e  valorizzazione  della  famiglia  e  della
genitorialità in ambito regionale. Modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la
realizzazione  del  sistema  regionale  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  e  riordino  della
legislazione di riferimento) e 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la
gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui
alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione). (BUR n. 15 dell’11.4.19)

L.R. 9.4.19, n. 16. Istituzione del Fattore famiglia. (BUR n. 15 dell’11.4.19)

DGR 29.3.19, n. 27-8638 Recepimento delle linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e
famiglie in situazione di vulnerabilità'  - Promozione della genitorialità positiva" di cui all'accordo
sancito  in  Conferenza  Unificata  il  21.12.2017  (rep.n.  178/CU  del  21.12.2017).  (BUR  n.  16  del
18.4.19)

IPAB

DGR 5 .4.19, n. 20-8702 Approvazione fusione per incorporazione dell’IPAB Casa di Riposo “San
Francesco d’Assisi”  di  Guarene (CN) nell’IPAB Pia Casa San Carlo  di  Govone (CN).  Approvazione
cambio di denominazione in IPAB “Residenza SS. Carlo e Francesco” avente sede in Govone (CN) e
del nuovo statuto, ai sensi dell’art. 62 L. 6972/1890; 4, co. 1, lett. t) L.R. 1/04 e 6 L.R. 12/17. (BUR n.
17 del 24.4.19)
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MINORI

L.R.  9.4.19,  n.  15  .  Disposizioni  per  il  consolidamento  della  rete  di  assistenza  per  la  salute
neuropsichica dell’età evolutiva e dell'adolescenza. (BUR n. 15 dell’11.4.19)

DGR  29.3.19,  n.  28-8639 Legge  n.  184/1983  e  successive  modificazioni.  L.r.  7/2018  art.  12.
Approvazione schema di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte
per lo svolgimento delle attività' per la tutela dei minori e le adozioni internazionali. (BUR n. 16 del
18.4.19)

PARI OPPORTUNITÀ

DGR 29.3.19, n. 42-8653 -  D.lgs 11/04/2006, n. 198. Codice delle pari opportunità'. Art. 15, comma
1, lett.b). Promozione progetti di azioni positive ed adempimenti di legge della Consigliera di parità'
regionale. Presa d’atto del programma di attività' relativo all’anno 2019. Risorse stanziate per l’anno
2019 euro 30.000,00 sul capitolo 136780, MS15, PR03. (BUR n. 16 del 18.4.19)

PRIVATO SOCIALE

 L.R. N. 18/94 “NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8/11/1991, N. 381 –DISCIPLINA DELLE
COOPERATIVE  SOCIALI”  E  S.M.I.,  ART.  2,  COMMA  6  –  PUBBLICAZIONE  DELL’ALBO
REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI. (BUR n. 16 del 18.4.19)

DGR 29.3.019, n. 26-8637 L.r. 1/2004: approvazione protocollo di intesa tra Regione Piemonte e
LABSUS Laboratorio per la sussidiarieta', APS - Associazione di promozione Sociale. (BUR n. 16 del
18.4.19)

SANITÀ

DGR 22.2.19, n. 31-8457 Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la
Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione delle  attivita'  del  Dipartimento funzionale,
interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta",
per gli anni 2019-2021. (BUR n. 15 dell’11.4.19)

DGR  22.3.19, n. 8-8573 Progetto di contrasto agli sprechi alimentari "Una Buona Occasione". Nuova
partnership - Approvazione Protocollo di intesa. (BUR n. 15 dell’11.4.19)

DGR 29.3.19, n. 45-8656 Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la
Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  per  il  prosieguo  delle  attivita'  della  Rete  interregionale  di
Oncologia e Oncoematologia Pediatrica. (BUR n. 16 del 18.4.19)

DGR  29.3.19, n. 67-8677 DGR 7-12382 del 26/10/2009 recante “Approvazione documento tecnico-
programmatico sull'attivita' di Procreazione Medicalmente Assistita” modifica dei criteri d’accesso
alle prestazioni di PMA. (BUR n. 16 del 18.4.19)

DGR 2.3.19, n. 71-8681 Disposizioni in merito alla diagnosi precoce del tumore della mammella e
dell’ovaio in persone con riscontro di rischio eredo-familiare. (BUR n. 16 del 18.4.19)
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TUTELA DEI DIRITTI

DGR 15.3.19, n. 38-8564 L.R. 28/07. Approvazione dello schema di rinnovo del Protocollo d'Intesa
triennale di  cui  alla  D.G.R.  49-2483 del  23/11/2015 per la  realizzazione di  azioni  comuni  per  la
prevenzione di comportamenti a rischio e la lotta al bullismo e al cyberbullismo. (BUR n. 13 del
28.3.19)

DGR 15.3.19, n. 2-8529 Approvazione schema protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Città'
di  Susa,  il  Consorzio  Intercomunale  Socio-Assistenziale  Valle  di  Susa  (Con.I.S.A.),  l'Ordine  degli
avvocati  di  Torino,  il  Tribunale  di  Torino  per  la  realizzazione  e  la  regolamentazione  del
funzionamento dell'Ufficio di prossimità' della Città' di Susa. (BUR n. 13 del 28.3.19)

PUGLIA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE

L.R. 28.3.19, n. 6 “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e
aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  di  cui  all’articolo  1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione” (BUR n. 36
del 1.4.19)

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 26.2.19, n. 350 - Del. G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e Del. G.R. n. 1838 del 16.10.2018 – A.D. n.
642 del 17.10.2018 di approvazione dell’Avviso pubblico per l’accesso all’Assegno di cura (2018) per
persone  in  condizioni  di  gravissime  non  autosufficienze  –  Stanziamento  maggiori  risorse  per
l’Annualità 2018-19. (BUR n. 35 del 29.3.19)

DGR 26.2.19, n. 351 - DPCM del 12 dicembre 2018 di riparto del Fondo Non Autosufficienza 2018.
Approvazione Programma Attuativo. (BUR n. 35 del 19.3.19)

PARI OPPORTUNITÀ

DGR 7.3.19,  n.  405 Programma di  interventi per  la  promozione delle  discipline  STEM (Science-
Technology-  EngineeringMathematics)  per  le  pari  opportunità  di  genere  –  Approvazione
Programma di  interventi, Schema di Convenzione con USR Puglia Schema di Convenzione con il
Politecnico di Bari e Accordo Interistituzionale per la promozione delle STEM tra le ragazze pugliesi.
(BUR n. 37 del 2.4.19)

PERSONE CON DISABILITÀ

L. R. 28.3.19, n. 9 “Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere
l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)”. (BUR  n. 36
del 1.4.19)
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SANITÀ

DGR  26.2.19, n. 346 Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 24/01/2018 (Rep. Atti n. 16/CSR )
relativo  ai  requisiti  minimi  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi  delle  strutture  sanitarie  per  lo
svolgimento delle  attività  di  trapianto  di  organi  solidi  da donatore cadavere nonché ai  criteri  e
procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. (BUR n. 33 del 25.3.19)

DGR 26.2.19, n. 347 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  sul  documento  recante  “Programma  Nazionale  Donazione  di  Organi  2018-2020”.  –
Recepimento. (BUR n. 33 del 25.3.19)

DGR 26.2.19,  n.  348 -  Applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  il  miglioramento  della  qualità  e
sicurezza dei pazienti in terapia anticoagulante orale. Istituzione del Tavolo tecnico regionale “Rete
Terapia anticoagulante”. (BUR n. 33 del 25.3.19)

L.R. 28.3.19, n. 13 - “Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”.
(BUR n. 36 del 1.4.19)

DGR 7.3.19, n. 407 - DGR n. 1702/2011 – “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e USR per favorire
iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla
salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale”. Progetto “Armonie per
la salute a scuola”_ Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole - a.s. 2018/2019.
(BUR n. 37 del 2.4.19)

REG.REG.LE 16.4.019, n. 12 “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività
ispettiva sanitaria nella Regione Puglia”. (BUR n. 43 del 18.4.19)

TUTELA DEI DIRITTI

L.R.28.3.19, n. 14 -“Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”. (BUR n.
36 del 1.4.19)

SICILIA

MINORI

DECRETO 11  marzo  2019.  Rideterminazione  della  retta  di  ricovero  delle  comunità  alloggio  per
minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile, per l’anno 2019. (GURS n 15
del 5.4.19)

SANITÀ

DECRETO 20 marzo 2019 -  Recepimento dell’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b),
e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 225/CSR del 14 dicembre 2017) sul documento recante
“Programma nazionale donazione di organi 2018 – 2020” . (GURS n. 16 del 12.4.19)
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TOSCANA

DIFESA DELLO STATO

DGR  6.3.19, n. 20 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.
(BUR n. 13 del 27.3.19)

TUTELA DEI DIRITTI

DGR  25.3.19, n. 368  - Elenco regionale dei centri  antiviolenza e delle case rifugio operanti sul
territorio  regionale.  Approvazione  modalità  e  conseguenti  adempimenti  per  l’  iscrizione  e  la
cancellazione dall’ elenco e per il suo aggiornamento. (BUR n. 14  del  21,4,19)

UMBRIA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR 11.4.19, n. 417.  Regolamento recante norme in materia di riconoscimento del patrocinio legale e
rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori . (BUR n. 21 del 24.4.19)

GIOVANI

DAL 2.4.19, n. 319. Primo Piano Regionale per le politiche giovanili,  ai  sensi dell’articolo 6 della
legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1. (BUR n. 20 del 17.4.18)

IMMIGRATI

DGR 18.3.19, n. 305. - 19° Programma regionale annuale di iniziative concernenti l’immigrazione e
l’integrazione dei cittadini stranieri, ex art. 45 del D.lgs. n. 286/98. (BUR n. 16 del 3.4.19)

DGR 11.4.19, n. 432. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l’implementazione di
percorsi  duali  di  istruzione e lavoro rivolti  a minori  stranieri  non accompagnati.  (BUR n.  21 del
24.4.19)

PRIVATO SOCIALE

L.R. 11.4.19, n. 2 -  Disciplina delle cooperative di comunità. (BUR n. 20 del 17.4.19)

SANITÀ

DGR 18.3.19, n. 301. 
Approvazione  del  “Disciplinare  per  l’assegnazione  di  contributi  economici  per  eventi,
manifestazioni,  iniziative  e progetti di  carattere  sanitario  e  di  promozione della  salute’’  ai  sensi
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dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in sostituzione del precedente Disciplinare di cui alla
D.G.R. n. 269/2018, e determinazioni per l’anno 2019. BUR n. 16 del 3.4.19)

TUTELA DEI DIRITTI

DAL  19.2.19,  n.  305. Atto  amministrativo  -  “Elezione  del  Difensore  Civico  regionale,  ai  sensi
dell’articolo 10 della L.R. 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore Civico regionale.
Abrogazione della L.R. 30 novembre 1995, n. 45) e successive modificazioni”.  (BUR n. 16 del 3.4.19)

VENETO

ANZIANI

DGR   2.4.19, n. 386 -  Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella
popolazione anziana della Regione Veneto - Estate 2019. (BUR n. 37 del 16.4.19)

POLITICHE SOCIALI

DGR  9.4.19, n. 426  - Approvazione delle Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di
Zona dei  servizi  sociali  e  sociosanitari  2020/2022 (L.R.  n.  48 del  28/12/2018;  DGR n.  1974 del
21/12/2018; DGR n. 2174 del 23/12/2016; DGR n. 2082 del 3/8/2010; DGR n. 157 del 26/1/2010).
(BUR n. 37 del 16.4.19)

BOLZANO 

SANITÀ

DECRETO ASSESSORILE del 1 aprile 2019, n. 4480  - Determinazione dei contingenti di posti letto per
le forme di assistenza specifica nelle residenze per anziani per gli anni 2020 – 2023 (.BUR n. 13 del
1.4.19)

STATO
GAZZETTE UFFICIALI PERVENUTE AL 30 aprile 2019

DIFESA DELLO STATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2019 
 Scioglimento dell’organo di direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
(GU n. 78 del 2.4.18
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Considerato  che  dall’esito  di  approfonditi  accertamenti  sono  emerse  forme  di  ingerenza  della
criminalità  organizzata nell’amministrazione dell’Azienda sanitaria  provinciale  di  Reggio Calabria;
Considerato, altresì, che tali ingerenze pregiudicano interessi primari della collettività ed espongono
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l’azienda stessa a pesanti condizionamenti, compromettendone la libera determinazione ed il buon
andamento; 
Rilevato che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca
grave  pregiudizio  al  regolare  funzionamento  dei  servizi  e  costituisce  pericolo  per  lo  stato  della
sicurezza pubblica; 
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento della gestione,
si rende necessaria la nomina di una commissione straordinaria per l’amministrazione dell’Azienda
sanitaria provinciale di Reggio Calabria;
Visti l’art. 143 e l’art. 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista  la  proposta  del  Ministro  dell’interno,  la  cui  relazione è allegata  al  presente  decreto  e  ne
costituisce parte integrante; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2019; 
Decreta: 
Art. 1.
 L’organo di direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria è sciolto. 
Art. 2. 
L’amministrazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria è affidata, per la durata di
diciotto  mesi,  alla  commissione  straordinaria  composta  da:  dott.  Giovanni  Meloni  -  prefetto  a
riposo;  dott.ssa  Maria  Carolina  Ippolito  -  viceprefetto;  dott.  Domenico  Giordano  -  dirigente  di
seconda fascia Area I. 
Art. 3. 
La commissione straordinaria per la gestione dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria
esercita, fino all’insediamento dell’organo ordinario a norma di legge, le attribuzioni dell’organo di
direzione generale nonché ogni altro potere ed incarico connesso. 
Dato a Roma, addì 11 marzo 2019 
MATTARELLA
CONTE 
Presidente del Consiglio dei ministri 
SALVINI Ministro dell’interno 
Registrato alla Corte dei conti il  19 marzo 2019 Ufficio controllo atti Ministero interno e difesa,
Reg.ne Succ. n. 608
RELAZIONE
Al Presidente della Repubblica 
L’Azienda  sanitaria  provinciale  di  Reggio  Calabria  è  inserita  in  un  contesto  socio-ambientale
caratterizzato dalla radicata presenza della criminalità organizzata che mira ad ingerirsi nelle attività
economiche e nella gestione della cosa pubblica. 
Allo  scopo  di  verificare  la  sussistenza  di  fenomeni  di  condizionamento  e  di  infiltrazione  delle
consorterie  locali  nelle  attività  gestionali  dell’Azienda sanitaria  provinciale,  anche alla  luce degli
elementi indiziari  emersi da un attento monitoraggio svolto nei confronti dell’ente, il  prefetto di
Reggo Calabria, con decreto del 25 luglio 2018 successivamente prorogato, ha disposto l’accesso ai
sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di
rito. 
Al  termine  delle  indagini,  la  commissione  incaricata  dell’accesso  ha  depositato  le  proprie
conclusioni sulla scorta delle quali il prefetto - sentito, nella seduta del 4 dicembre 2018, il comitato
provinciale  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica  integrato  con la  partecipazione del  procuratore
generale della Repubblica presso la locale Corte di appello e dei procuratori della Repubblica presso
i tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi - ha trasmesso l’allegata relazione in data 11 dicembre
2018, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di
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concreti, univoci e rilevanti elementi su forme di condizionamento ed ingerenza della criminalità
organizzata di tipo mafioso nei confronti dell’azienda, riscontrando pertanto i presupposti per lo
scioglimento.  L’Azienda  sanitaria  provinciale  di  Reggio  Calabria  è  stata  istituita  con legge  della
regione Calabria n. 9 dell’11 maggio 2007 e con successive deliberazioni di giunta regionale n. 272
del 21 maggio 2007 e n. 441 del 14 maggio 2010. 
Per effetto di tali atti, nella predetta azienda sono confluite l’Azienda sanitaria locale n. 9 di Locri -
già sciolta nel 2006 ai sensi dei citati articoli 143 e 146 - nonché l’Azienda sanitaria provinciale n. 5
di Reggio Calabria, anch’essa destinataria nel 2008 di un provvedimento dissolutorio per infiltrazioni
della criminalità organizzata e risultante dall’accorpamento delle aziende sanitarie locali  n. 10 di
Palmi e n. 11 di Reggio Calabria. 
L’attuale ambito di competenza dell’Azienda sanitaria provinciale reggina investe il territorio di tutti
i 97 comuni della provincia con una popolazione complessiva di oltre mezzo milione di abitanti ed
insiste in un’area geografica caratterizzata dalla radicata presenza della ‘ndrangheta, lì organizzata
in  tre  «mandamenti»  all’interno  dei  quali  operano,  in  posizione  paritetica,  consorterie
tradizionalmente denominate «locali» o «società», a loro volta articolate in associazioni criminali -
le c.d. ‘ndrine - strutturate su base rigorosamente familistica. 
Il  prefetto richiama le risultanze di recenti operazioni di polizia giudiziaria che attestano la forte
capacità  di  penetrazione  dei  sodalizi  malavitosi  nella  realtà  economica  e  sociale  e  nel  tessuto
amministrativo  locale,  mettendo  in  luce  sia  l’accentuata  propensione  delle  organizzazioni
‘ndranghetiste ad ingerirsi nel settore della sanità pubblica al fine di orientarne la gestione delle
risorse finanziarie a proprio vantaggio sia il ruolo di affiliati o di «fiancheggiatori» svolto da taluni
operatori di quel settore nei confronti delle consorterie territorialmente egemoni. 
In tale contesto, assume rilevanza emblematica la circostanza che con riferimento a due dipendenti
condannati  ai  sensi  dell’art.  416  -bis  del  codice  penale  con  sentenze  divenute  irrevocabili
rispettivamente a luglio e ad ottobre 2018, solo nel successivo mese di novembre l’Azienda sanitaria
provinciale di Reggio Calabria ha avviato la procedura finalizzata alla risoluzione del rapporto di
lavoro. 
Sotto questo  profilo,  è  altresì  significativo  come,  negli  anni  passati,  l’azienda  abbia  omesso  di
adottare  le  prescritte  misure  disciplinari  nei  confronti  di  alcuni  dipendenti  condannati  in  via
definitiva per associazione di tipo mafioso o per reati aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
Viene  inoltre  stigmatizzata  la  fitta  ed  intricata  rete  di  rapporti  di  parentela,  di  affinità  e  di
frequentazione che legano persone controindicate ovvero esponenti anche apicali della criminalità
organizzata locale a numerosi soggetti che prestano attività lavorativa alle dipendenze dell’azienda,
alcuni dei quali con pendenze o pregiudizi di natura penale. 
La  commissione  di  indagine  ha  poi  dedicato  una  specifica  attenzione  all’attività  gestionale  -
notoriamente esposta al  rischio  di  pregiudizievoli  condizionamenti esterni  -  in  ordine alla  quale
sono state accertate diffuse inefficienze ed irregolarità unitamente ad una generalizzata situazione
di grave disordine organizzativo. 
Ne  costituiscono  eloquente  esempio  le  ripetute  anomalie  riscontrate  nel  settore  delle  risorse
umane - definito dal prefetto «assolutamente fuori controllo» - ed il notevole ritardo con cui è stato
adottato l’atto aziendale che, pur rivestendo un’importanza fondamentale per la vita dell’istituzione
sanitaria, è stato emanato solo nel 2017 e risulta a tutt’oggi privo di una compiuta attuazione. 
Più nel  dettaglio,  in  ordine ai  rapporti tra l’Azienda sanitaria  provinciale  di  Reggio Calabria  e le
strutture private accreditate nonché le farmacie ed i depositi farmaceutici, le risultanze dell’accesso
hanno disvelato l’assoluta mancanza di  una corretta attività di  pianificazione nonché il  costante
superamento dei limiti annuali di spesa fissati dal competente dipartimento dell’amministrazione
regionale con una con- seguente, indebita erogazione di risorse finanziarie. 
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In proposito,  le verifiche esperite  dall’organo ispettivo hanno evidenziato  le gravi  inadempienze
dell’azienda  che  ha  sistematicamente  omesso  di  richiedere  le  prescritte  certificazioni  antimafia
procedendo  alla  stipula  di  contratti,  per  importi  anche  rilevanti,  con  imprese  in  stato  di
amministrazione  giudiziaria  o  già  destinatarie  di  informative  interdittive,  alcune  delle  quali
confermate in via definitiva dal giudice amministrativo. 
Per quanto concerne gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, nel settore delle manutenzioni la
commissione di indagine rimarca la mancata adozione da parte dell’azienda di norme regolamentari
o di atti di indirizzo finalizzati a rendere uniformi le procedure di aggiudicazione, ad oggi gestite da
diverse centrali  di  committenza in corrispondenza con i  territori  di  competenza delle  soppresse
aziende sanitarie locali n. 9 di Locri, n. 10 Palmi e n. 11 di Reggio Calabria. 
È stato inoltre rilevato che le predette centrali di committenza hanno fatto reiteratamente ricorso al
metodo dell’affidamento diretto anche al di  fuori dei  casi  previsti dalla disciplina vigente,  senza
porre in essere alcuna valutazione comparativa in contrasto con i principi di trasparenza e di tutela
della concorrenza. 
Dal descritto modus operandi hanno tratto vantaggio ditte controindicate tra le quali  il  prefetto
menziona una società destinataria, ad ottobre 2013, di un provvedimento interdittivo antimafia - la
cui  legittimità  ha  superato  con  esito  positivo  il  sindacato  giurisdizionale  -  e  nondimeno
ripetutamente affidataria di forniture di materiali edili nel 2016. 
In tale  direzione,  riveste altresì  valore sintomatico la circostanza che diversi  lavori  di  rimozione
rifiuti sono stati eseguiti nel 2016 - per conto di strutture e presidi delle ex aziende sanitarie locali n.
9 di Locri e n. 10 di Palmi - da un’impresa a sua volta destinataria, ad agosto dello stesso anno, di un
diniego di  iscrizione nell’elenco  dei  fornitori,  prestatori  ed esecutori  non soggetti a tentativi  di
infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list)  tenuto  dalla  Prefettura  di  Reggio  Calabria  nonché  di
un’informativa interdittiva nel 2009. 
Sempre  nel  settore  delle  manutenzioni,  sono  emersi  gli  stretti  collegamenti  per  rapporti  di
parentela  o di  affinità  ovvero le  convergenze di  interessi  tra  elementi degli  ambienti malavitosi
locali  ed  i  titolari  di  altre  ditte  beneficiarie  di  affidamenti  diretti  tra  cui  figurano  due imprese,
aggiudicatarie di lavori nel 2016 e nel 2017, nei confronti delle quali la citata prefettura ha adottato
provvedimenti  ostativi  antimafia  rispettivamente  ad  agosto  2017  ed  a  gennaio  2018.  La
commissione di indagine ha poi accertato l’esistenza di analoghi, pregiudizievoli collegamenti nei
confronti di amministratori e dipendenti di talune delle ditte costituenti l’associazione temporanea
di imprese a cui - a seguito di gara indetta con deliberazione di maggio 2013, ai sensi dell’art. 83 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - è stato aggiudicato, per gli anni 2013-2018, il servizio di
pulizia e sanificazione delle strutture dell’Azienda sanitaria provinciale reggina. 
In ordine alle ulteriori procedure contrattuali poste in essere dall’azienda, riferisce il prefetto che
anche una delle società affidatarie del servizio di lavaggio e noleggio biancheria è risultata vicina alle
consorterie territorialmente dominanti in ragione dei vincoli di parentela o di affinità di taluni soci e
dipendenti con soggetti controindicati. 
Al riguardo, è significativo che la società in questione - a cui il servizio era stato inizialmente affidato
dall’Azienda  sanitaria  locale  n.  11  di  Reggio  Calabria  con atto dirigenziale  di  giugno  2006 -  ha
beneficiato di ripetute proroghe, l’ultima delle quali disposta a novembre 2018. 
Parimenti, nella gestione del patrimonio immobiliare sono state riscontrate diffuse irregolarità ed
inefficienze. 
In particolare, il prefetto evidenzia che diversi immobili non risultano censiti al catasto o si trovano
in stato di abbandono e che non è mai stato approntato un piano finalizzato alla valorizzazione o
dismissione dei beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’azienda. 
La commissione di indagine sottolinea altresì che l’Azienda sanitaria provinciale reggina non ha mai
intrapreso alcuna iniziativa per ottenere lo sgombero di immobili occupati sine titulo da soggetti che
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annoverano pregiudizi di natura penale o legami familiari con esponenti di ambienti controindicati,
tant’è che alcuni di tali soggetti hanno già usucapito la proprietà degli immobili occupati ed altri
hanno in corso giudizi finalizzati ad ottenere la dichiarazione di usucapione. In sede di accesso è
stato, infine, preso in esame il settore economico-finanziario che è risultato connotato da fortissime
criticità - stigmatizzate dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede
di giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione Calabria per l’esercizio finanziario
2017 - quali l’omessa approvazione dei bilanci a decorrere dal 2013, la mancata tenuta di scritture
contabili obbligatorie ed una ingente esposizione debitoria aggravata dall’incapacità dell’azienda di
avere esatta contezza dei debiti pregressi e di provvedere tempestivamente al pagamento degli
stessi. 
Gli indizi di ingerenza mafiosa nella gestione amministrativa dell’istituzione sanitaria, analiticamente
e dettagliatamente esaminati nella relazione del prefetto di Reggio Calabria, portano a ritenere sus-
sistenti  i  presupposti  previsti  dalla  legge  per  l’intervento  dello  Stato  mirato  a  prevenire  e
contrastare  il  fenomeno  dell’infiltrazione  della  criminalità  organizzata  a  livello  locale  ed  a
recuperare l’azienda ai propri fini istituzionali. 
La compromissione delle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione
dei sevizi  relativi a diritti fondamentali  nonché la finalità della misura di rigore - sotto il  duplice
profilo  della  repressione  del  fenomeno  inquinante  e  del  recupero  dell’ente  ad  una  gestione
ordinaria delle proprie attività, con il miglioramento dell’offerta all’utenza - rappresentano gli ambiti
entro i quali  si  articola la previsione recata dall’art.  143 del decreto legislativo n. 267 del 2000,
applicabile,  in  virtù  del  rinvio  operato  dal  successivo  art.  146,  anche  agli  organi  delle  aziende
sanitarie provinciali. 
Per  le  considerazioni  suesposte,  si  ritiene  necessario  provvedere  ad  eliminare,  attraverso  lo
scioglimento dell’organo di direzione generale e la nomina di una commissione straordinaria cui
affidare le funzioni da questo esercitate, ogni motivo ulteriore di deterioramento ed inquinamento
della  vita  amministrativa  dell’ente,  a  salvaguardia  degli  interessi  delle  comunità  comprese
nell’ambito territoriale di utenza dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. 
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all’estensione del
fenomeno inquinante, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata
in diciotto mesi.
Roma, 5 marzo 2019 Il Ministro 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale (GU n,91 del 17.4.19)
E’pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Autorità  nazionale  anticorruzione,  all’indirizzo
www.anticorruzione.it  il  regolamento  sull’ordinamento  giuridico  ed  economico  del  personale,
approvato dall’Autorità nell’adunanza del 9 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 52 -quater del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

DELIBERA 10 aprile 2019 . Modificazioni al regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in
materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54 - bis del decreto legislativo n. 165/2001
(c.d. whistleblowing ). (Delibera n.312). (GU n. 97 del 6.4.19)
IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Visto  l’art.  13  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Visti  gli  articoli  19,  comma  5,  e  31  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
Visto l’art. 54 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della
legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, i commi 1 e 6; 
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto l’art. 34 -bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
Visto il «Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  febbraio  2016  con il  quale  è  stato
approvato il piano di riordino dell’Autorità nazionale anticorruzione; 
Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza» dell’Autorità; 
Viste  le  «Linee  guida  in  materia  di  tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti  (c.d.
whistleblower )» dell’Autorità; 
Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016, recante il «Riassetto organizzativo dell’Autorità
nazionale anticorruzione a seguito dell’approvazione del piano di riordino e delle nuove funzioni
attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e
individuazione dei centri  di responsabilità in base alla missione istituzionale dell’Autorità», come
modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018; 
Visti  il  «Regolamento  sull’esercizio  dell’attività  di  vigilanza  in  materia  di  contratti  pubblici»,  il
«Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione», il
«Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in
materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  nonché  sul  rispetto  delle  regole  di
comportamento dei pubblici funzionari»; 
Vista  la  delibera  del  Consiglio  n.  1306  del  21 dicembre  2016  secondo cui  le  competenze  e  le
funzioni dell’Autorità sono ripartite per materia e per ambiti di competenza; 
Vista  la  necessità  di  ridefinire  l’organizzazione  del  lavoro  dell’Ufficio  per  la  vigilanza  sulle
segnalazioni dei whistleblowers , ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a seguito
delle  segnalazioni  ex  art.  54  -bis  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  nonché  di  una  corretta
delimitazione delle competenze e delle prerogative dell’Ufficio stesso; 
Considerato che la ratio della legge n. 179/2017 è la tutela del  segnalante,  che è assicurata sia
garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità sia azionando il potere sanzionatorio
nei casi di cui al comma 6 dell’art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Tenuto conto che l’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers è tenuto a vigilare
sul  rispetto  della  normativa  in  materia  ovvero  a  vigilare  affinché  il  segnalante  non  venga
discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all’interno della propria amministrazione
di un sistema per l’inoltro  e la gestione delle  segnalazioni  e possa contare su di una attività  di
verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT; 
Considerato che nell’adunanza del 10 aprile 2019 sono state approvate in via definitiva le modifiche
al testo del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di
lavoro di cui all’art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing );
 Delibera: Al testo del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli
autori  di  segnalazioni  di  reati  o  irregolarità  di  cui  siano  venuti a  conoscenza  nell’ambito  di  un
rapporto di lavoro di cui all’art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing ),
approvato  nell’adunanza  del  30  ottobre  2018,  ed  entrato  in  vigore  il  4  dicembre  2018,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
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Art. 1. Modifiche all’art.  13 del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito
di  un  rapporto  di  lavoro  di  cui  all’art.  54  -bis  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  (c.d.
whistleblowing) 
L’art. 13 del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di
lavoro  di  cui  all’art.  54  -bis  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  (c.d.  whistleblowing  )  è  stato
sostituito  dal  seguente:  «Art.  13  (Archiviazione  diretta  delle  segnalazioni/comunicazioni  e
diposizioni  relative ai  procedimenti di  vigilanza attivati sulla  base di  una segnalazione di  reati o
irregolarità  ai  sensi  dell’art.  54  -bis  ).—  1.  L’ufficio  che  riceve  la  segnalazione  procede
all’archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni nei casi di: 
a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione; 
b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate; 
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; 
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;
e) intervento dell’Autorità non più attuale; 
f) finalità palesemente emulativa; 
g) accertato contenuto generico della  segnalazione/ comunicazione o tale  da non consentire la
comprensione  dei  fatti,  ovvero  segnalazione/comunicazione  corredata  da  documentazione  non
appropriata o inconferente; 
h)  produzione  di  sola  documentazione  in  assenza  della  segnalazione  di  condotte  illecite  o
irregolarità;  i)  mancanza  dei  dati  che  costituiscono  elementi  essenziali  della
segnalazione/comunicazione. 2. Fuori  dai  casi  di cui  al  comma 1, l’ufficio trasmette agli  uffici di
vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti.  Essi  svolgono le attività  istruttorie ai
sensi  del  relativo  regolamento di  vigilanza  e  delle  linee  guida  adottate  dall’Autorità  in  materia.
L’ufficio che riceve procede nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante,
come previsto dall’art. 54 - bis , con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente
coinvolti  nella  segnalazione.  3.  L’ufficio  trasmette  bimestralmente  al  Consiglio  l’elenco  delle
segnalazioni/comunicazioni  valutate  inammissibili  o  improcedibili,  notiziando  il  segnalante
dell’avvenuta archiviazione, nonché l’elenco delle segnalazioni di cui al comma 2.». 
Art. 2. Disposizioni finali 
1.  Nell’adunanza  del  10  aprile  2019  il  Consiglio  ha  approvato  l’allegato  testo  coordinato  del
regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui
all’art. 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing ), approvato nell’adunanza
del 30 ottobre 2018, ed entrato in vigore il  4 dicembre 2018, con le modifiche introdotte dalla
presente delibera. 
2. La presente delibera è pubblicata nel sito istituzionale dell’autorità, insieme al testo coordinato
del  regolamento.  L’art.  13 del  regolamento sull’esercizio  del  potere  sanzionatorio  in  materia  di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito
di  un  rapporto  di  lavoro  di  cui  all’art.  54  -bis  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  (c.d.
whistleblowing ) come modificato all’art. 1, entrerà in vigore con la pubblicazione della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale . Roma, 10 aprile 2019 
Il Presidente: CANTONE Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2019 
Il Segretario: ESPOSITO

DIPENDENZE
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Ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  la  legge  di
conversione  28  marzo  2019,  n.  26,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni.». (GU n. 84 del 9.4.19 s.o. n. 16)

Art. 27.      Disposizioni in materia di giochi         
1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato « 10&lotto » e dei relativi
giochi opzionali  e complementari è fissata all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta
ferma la ritenuta dell’8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa. 
2. Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli
apparecchi di cui alla lettera   a)  » sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera   a)  ».  
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera   a)  , del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum
di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto
dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.  
4. In considerazione della previsione di cui all’articolo 1    commi 569, lettera   b)  , e 1098, della
legge    30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9  -
quater   del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera   a)  , del Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto. 
5 . Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto
relativi al sesto bimestre ai sensi dell’articolo 39, comma 13  -bis  , del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell’articolo 6
del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   22 luglio 2010, n. 169,
sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di
saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni. 
6  .  Al fine di contrastare più efficacemente l’esercizio  abusivo di giochi e scommesse offerti al
pubblico  e  i  fenomeni  di  disturbo  da  gioco  d’azzardo  patologico,  all’articolo  4  della  legge  13
dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)   al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono
sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa    da 20.000 a 50.000
euro  »;    
b)    le  parole  «Amministrazione  autonoma dei  monopoli  di  Stato»  dovunque  compaiono  sono
sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;   
c)   è aggiunto il seguente comma: «4  -quater  ). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta
alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano
straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di
determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.». 
7 . All’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f  -ter)   è aggiunta la seguente: «f  -quater  ) chiunque, sul
territorio nazionale,  produce, distribuisce o installa  o comunque mette a disposizione, in luoghi
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pubblici  o aperti al pubblico o in circoli  o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati,
anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti
alle caratteristiche di cui ai  commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta
giorni.».     
Riferimenti normativi: —       Si riporta l’articolo 1, comma 1051 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge: 
« 1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere   a)   e   b),   del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9,
comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono
incrementate, rispettivamente,    di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)    e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla
lettera   b)   a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è
fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all’84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all’articolo
110, comma 6, lettera   a)   e lettera   b)  , del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni
tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».  
 — Si riporta l’articolo 38, comma 4 della citata legge n. 388 del 2000:   
«Art. 38   (Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)   .
— (  Omissis  ).  4. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia
nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, commi 6 lettera   a)   e 7,
del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori.  A questo fine, con la richiesta di
nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un
apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni
sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori
dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I
produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre
per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. L a copia del nulla osta e la scheda esplicativa
sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.». 
—   Si riporta l’articolo 110, comma 6, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza):   
«Art. 110    (art. 108 T.U. 1926).    — (  Omissis  ).   6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:     
a)   quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’
articolo  14  -bis,    comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
modificazioni,  si  attivano  con  l’introduzione  di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi  strumenti  di  pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al
giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le
opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata
minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su
un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In
ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;  a  -bis)
con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può
essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera   a);    
b)   quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’ articolo 14  bis,    comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  e  successive  modificazioni,  che  si  attivano  esclusivamente  in  presenza  di  un
collegamento  ad  un  sistema  di  elaborazione  della  rete  stessa.  Per  tali  apparecchi,  con  regolamento  del  Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:  
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;  
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;  
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;  
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono
connessi; 
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;  
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6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali
possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.».  
 — Si riporta l’articolo 24, comma 36, del citato decreto-legge n. 98 del 2011:   
«Art. 24   (Norme in materia di gioco).    — (  Omissis  ). 
 36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100
euro per ogni singolo apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera   a)  , per il quale si chiede il rilascio o il
mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà dell’apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente
la concessione, quest’ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.».   
— Si riporta l’articolo 1, comma 569 e 1098 della citata legge n.145 del 2018: 
 « 569. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi
previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere   a)   e   b),    del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: 
a)    a  decorrere  dal  1°  luglio  2019,  l’Agenzia  delle  dogane e dei  monopoli,  avvalendosi  della  SOGEI  Spa,  mette a
disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera
b)  , del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge;    
b)   le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera   a),   del testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
208,  devono  prevedere  la  memorizzazione,  la  conservazione  e  la  trasmissione  al  sistema  remoto  dell’orario  di
funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane
e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell’economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla
Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
“ 1098. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera   a)  , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
prevista dall’articolo 6  -bis  , comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31
dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono
essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « tali apparecchi devono essere dismessi
entro  il  31  dicembre  2020 ».  Gli  apparecchi  che  consentono il  gioco pubblico da  ambiente  remoto  non  possono
presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.». —  Si
riporta l’articolo 9  -quater    del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e
delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto n. 2018, n. 96: 
  «Art. 9  -quater      (Misure a tutela dei minori).    — L’accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all’articolo 110,
comma 6, lettere   a)   e   b)  , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da
parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai
minori di età l’accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo
periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.». 
— Si riporta l’articolo 39, comma 13  -bis    del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326: 
  «Art. 39   (Altre disposizioni in materia di entrata)   . — (  Omissis  ).  
13  -bis.    Il  prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare,
mediante versamenti periodici  relativi  ai  singoli  periodi  contabili  e  mediante un versamento annuale a  saldo.  Con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
individuati:    
a)   i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;    
b)   le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;   
 c)   i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale
a saldo;    
d)   le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici
rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;    
e)   i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell’ articolo 14  -bis  , comma 4, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  e  successive  modificazioni,  comunicano,  tramite  la  rete
telematica prevista dallo stesso comma 4 dell’ articolo 14  -bis  , i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati
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relativi  agli  apparecchi  da intrattenimento di cui all’  articolo 110, comma 6, del  testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione
del prelievo erariale unico dovuto;   
f)  .».   — Si riporta l’articolo 6 del decreto direttoriale 1° luglio 2010: 
 «Art. 6    (Termini e modalità per la determinazione e per l’effettuazione dei versamenti).     — 1. I concessionari
assolvono il  PREU, dovuto per  ciascun periodo contabile,  mediante quattro versamenti da effettuarsi  alle  seguenti
scadenze: 
a)   il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;    
b)   il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;    
c)   il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;   
d)   il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del
sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell’anno solare successivo. 
 2. Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo,
entro il 16 marzo dell’anno successivo. 
3 .  L’importo di  ciascuno dei  primi tre versamenti che il  concessionario effettua per  il  singolo periodo contabile è
determinato  nella  misura  del  25  per  cento  dell’ammontare  del  PREU  dovuto  per  il  penultimo  periodo  contabile
precedente. 
4 . Per i primi due periodi contabili di funzionamento di ciascun sistema di gioco, la percentuale del 25 per cento è
calcolata sull’ammontare del PREU definito in base ai valori imponibili forfetari indicati nell’art. 10.
 5 . L’importo del quarto versamento che il concessionario effettua per ciascun periodo contabile è determinato come
differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile, calcolato secondo quanto previsto dal primo comma dall’art. 4,
ovvero dal primo comma dell’art. 5, e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo. 
6 .  Se il  PREU dovuto per un periodo contabile risulta inferiore alla somma degli  importi dei  primi tre versamenti
effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario in diminuzione dei versamenti
relativi ai periodi contabili successivi e al saldo annuale.  
7. L’importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU dovuto per l’anno
solare, calcolato secondo quanto previsto dal secondo comma dell’ art. 4, ovvero dal secondo comma dell’art. 5, e gli
importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno. 
8 .  I  versamenti periodici  relativi  ai  singoli  periodi  contabili  ed il  versamento  a saldo relativo  all’anno solare  sono
effettuati con le modalità stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, tramite Modello F24-Accise.».   
Si  riporta  l’articolo  4  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401  (Interventi  nel  settore  del  giuoco e  delle  scommesse
clandestini  e  tutela della correttezza nello  svolgimento di  manifestazioni  sportive),  come modificato dalla presente
legge:   
«Art.  4     (Esercizio  abusivo  di  attività  di  giuoco  o  di  scommessa).     —  1.  Chiunque  esercita  abusivamente
l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro
ente concessionario, è punito    con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro   . Alla stessa
pena  soggiace  chi  comunque organizza  scommesse  o  concorsi  pronostici  su  attività  sportive  gestite  dal  Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle
razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni
di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a
euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati
esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento
delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E’ punito altresì    con
la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro    chiunque organizza, esercita e raccoglie a
distanza,  senza la prescritta concessione,  qualsiasi  gioco istituito o  disciplinato    dall’  Agenzia  delle  dogane e dei
monopoli.    Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi
gioco istituito o disciplinato dall’    Agenzia delle dogane e dei monopoli    con modalità e tecniche diverse da quelle
previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2 . Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di
concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con
l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si
applica a chiunque, in qualsiasi  modo, dà pubblicità in Italia a giochi,  scommesse e lotterie,  da chiunque accettate
all’estero.
3.  Chiunque partecipa a  concorsi,  giuochi,  scommesse gestiti con le  modalità  di  cui  al  comma 1,  fuori  dei  casi  di
concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 51 (lire
centomila) a euro 516 (lire un milione).  
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati
dall’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da
ultimo modificato dall’art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 
4  -bis   Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai
sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  e  successive  modificazioni,  svolga  in  Italia  qualsiasi  attività  organizzata  al  fine  di  accettare  o  raccogliere  o
comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di
qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.  
4  -ter   Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o
la  prenotazione  di  giocate  del  lotto,  di  concorsi  pronostici  o  di  scommesse  per  via  telefonica  o  telematica,  ove
sprovvisto di  apposita autorizzazione del  Ministero dell’economia  e delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.  
 4  -quater  ). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di
finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti
commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.   ».
 —   Si riporta l’articolo 110, comma 9 del citato regio decreto, n. 773 del 1931, come modificato dalla presente legge: 
  «Art. 110. — (  Omissis  ).   9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano
le seguenti sanzioni:     
a)   chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6
e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per
ciascun apparecchio;    
b)   chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6
e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;    
c)   chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica
nei  confronti di  chiunque,  consentendo l’uso in luoghi  pubblici  od aperti al  pubblico o in circoli  ed associazioni  di
qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;    
d)   chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro per ciascun apparecchio; 
e)   nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)  , è preclusa all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la
distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui
al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente;   
 f)   nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; 
f  -bis  ) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o
comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non
muniti delle  prescritte autorizzazioni,  ove previste,  è  punito con la  sanzione amministrativa pecuniaria  da 1.500 a
15.000 euro per ciascun apparecchio;  
f  -ter  )chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche
e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera   b),   e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta
disposizione,  è  punito con la  sanzione amministrativa pecuniaria  da 5.000 a  50.000 euro per  ciascun apparecchio
videoterminale.    
f  -quater  ) chiunque, sul territorio nazionale,  produce, distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in
luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico  o  in  circoli  o  associazioni  di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati,  anche
indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai
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commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con
la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.    ».   

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO 26  marzo  2019 .  Certificazione  del  rendiconto  al  bilancio  2018  delle  amministrazioni
provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.
(GU n. 79 del  3.4.19)
IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
Vista l’ancora vigente formulazione dell’art. 161, del testo unico della legge sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, al comma 1,
che gli enti locali redigano apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del
rendiconto della gestione; 
Visto  il  comma 2 del  medesimo  articolo,  in  base  al  quale  le  modalità  delle  certificazioni  sono
stabilite  con  decreto  del  Ministero  dell’interno,  previo  parere  dell’Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione delle province d’Italia (U.P.I.); 
Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  recante  norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni; 
Visto  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei
loro  organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e  successive
modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
Visti gli schemi di bilancio previsti dall’art. 11 del citato decreto legislativo n. 118 allo stesso allegati,
come modificati ed integrati dai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze adottati ai sensi
del comma 11 del medesimo art. 11; 
Visto in particolare l’allegato n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione; 
Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato
relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2018; 
Valutata l’esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della
Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e
Bolzano; 
Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del
28 dicembre 2018, il cui avviso viene dato con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 12 gennaio 2019, concernente i parametri obiettivi ai fini dell’accertamento, per gli enti locali,
della condizione di deficitarietà strutturale per il triennio 2019-2021, il cui triennio di applicazione
decorre dall’anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di
bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce
allegato; 
Valutato  che,  conseguentemente,  i  citati  parametri  hanno  trovato  applicazione  a  partire  dagli
adempimenti relativi  al  rendiconto  della  gestione dell’esercizio  finanziario  2018 e  al  bilancio  di
previsione dell’esercizio finanziario 2020; 
Ravvisata l’esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei
sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l’altro, all’Istat di effettuare alle scadenze
previste,  le  analisi  e  le  elaborazioni  su alcuni  dati  finanziari  che sono annualmente  richieste  in
applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009; 
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Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare
completa applicazione alle disposizioni di cui all’art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
Ritenuto, altresì, che l’atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell’approvazione
di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
Sentite l’Associazione nazionale  dei  comuni italiani  e l’Unione delle  province d’Italia,  che hanno
espresso parere favorevole sull’articolazione ed il contenuto del certificato; 
Decreta: 
Art.  1.  Approvazione modelli  di  certificazione,  soggetti tenuti agli  adempimenti e termini  per  la
trasmissione 
1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2018, allegati al presente
decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2019. 
2. Gli  enti locali  sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa allo schema del
rendiconto della gestione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
integrato  e  modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2014,  n.  126,  riportata  in  allegato  al
presente decreto. 
Art. 2. Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata 
1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata completa di firma digitale dei sottoscrittori. 
Art. 3. Istruzioni per la trasmissione 
1.  Gli  enti  locali  utilizzeranno  le  credenziali  informatiche  (  userid  e  password  )  già  richieste  e
ricevute  in  occasione  della  trasmissione  delle  precedenti  certificazioni  di  bilancio  ai  fini
dell’autenticazione  all’apposito  sistema  tramite  il  sito  del  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e
territoriali  -  area  tematica  La  finanza  locale,  indirizzo  http://
finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify 
2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2019, alla
Direzione  centrale  della  finanza  locale  all’indirizzo  di  posta  elettronica
finanzalocale.prot@pec.interno.it:  il  file  contenente  i  dati del  certificato  firmato digitalmente  in
formato  xml;  il  file,  sempre  in  formato  xml,  concernente  le  informazioni  riguardanti  il  tipo  di
certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l’anno di riferimento dello stesso, il
tipo di modello identificato con «X» per il certificato in argomento nonché i dati identificativi dei
soggetti referenti  per  la  trasmissione  del  certificato,  individuati nel  segretario  dell’ente  e/o  nel
responsabile del servizio finanziario.
3. Dopo l’avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o
l’eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola
ricevuta  dell’avvenuto  invio  della  certificazione  tramite  posta  elettronica  certificata  non  è
sufficiente ad assolvere l’adempimento in mancanza del riscontro positivo. 
Art.  4. Specifiche tecniche e prescrizioni  a carattere generale I  dati finanziari  delle certificazioni
devono essere espressi  in euro,  con due cifre decimali,  e quindi,  senza arrotondamenti.  Art.  5.
Sottoscrizione della certificazione 
1.  Il  segretario,  il  responsabile  del  servizio  finanziario,  nonché l’organo di  revisione economico-
finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale. 
Art. 6. Divulgazione dei dati 
1.  I  dati  delle  certificazioni  del  rendiconto  di  bilancio  per  l’anno  2018,  una  volta  consolidati,
verranno  divulgati  sulle  pagine  del  citato  sito  internet,  all’indirizzo
http://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html  Il  presente  decreto  viene  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonché  sul  predetto  sito  internet  all’indirizzo
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http://dait.interno.gov.it/finanzalocale (I contenuti - I decreti) nel quale vengono altresì pubblicati i
modelli di certificazione approvati con il presente decreto.
Roma, 26 marzo 2019 Il direttore centrale: VERDE 

DECRETO 28 marzo 2019 . Ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal 31 marzo al
30 aprile 2019 e da parte degli  enti locali  interessati da gravi eventi sismici,  dal 31 marzo al 30
giugno 2019. (GU n. 82 del 6.4.19)
IL MINISTRO DELL’INTERNO 
Visto  l’art.  151,  comma 1,  del  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  (TUEL),
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  in  presenza  di  motivate
esigenze; Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all’esercizio provvisorio di bilancio; 
Visti i  precedenti decreti del  7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del  17
dicembre 2018 e del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019,
con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il
2019-2021, è stato dapprima differito al 28 febbraio e poi al 31 marzo 2019; 
Considerate le difficoltà gestionali degli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi ai sensi
dell’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall’art. 1, comma
434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
Considerata la particolare situazione a seguito  degli  eventi sismici  e la conseguente esigenza di
differimento  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  al  30  giugno  2019 per  i
comuni  di  cui:  all’art.  1,  comma  2  del  decreto  legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 24 giugno 2009, n.  77; agli  allegati 1, 2 e 2 -bis  del decreto-legge 18
ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 15 dicembre 2016, n.  229;  alla
delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2019; Ritenuto pertanto necessario disporre, nei sensi suindicati, un ulteriore differimento
del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019-2021; 
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2019, previa intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze; 
Decreta: 
Articolo unico 
Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli
enti locali 
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali che
hanno  adottato  la  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  e  che  hanno  riformulato  o
rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre
2015, n.  208,  come sostituito  dall’art.  1,  comma 434, della  legge  11 dicembre 2016,  n.  232,  è
ulteriormente differito al 30 aprile 2019. 
2. Il  termine per la deliberazione del  bilancio di  previsione 2019-2021 da parte degli  enti locali
interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa, è ulteriormente differito al 30 giugno 2019.
3. Ai sensi  dell’art.  163, comma 3, del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è confermata l’autorizzazione per gli enti
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locali all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alle date rispettivamente indicate ai commi 1 e 2. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 28 marzo 2019 
Il Ministro: SALVINI

DECRETO 22 marzo 2019 -  Concessione di anticipazioni di cassa, a valere sulla dotazione del fondo
di  rotazione,  agli  enti  locali  sciolti  per  fenomeni  di  infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo
mafioso. (GU n. 90 del 16.4.19)
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI
CONCERTO CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE 
Visto l’art. 243 -quinquies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito
TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con
legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti
ai sensi dell’art.  143 del TUOEL, per i quali  sussistono squilibri  strutturali  di bilancio, in grado di
provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell’ente, entro sei
mesi  dal  suo  insediamento,  può  richiedere  una  anticipazione  di  cassa  da  destinare,  nel  limite
massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale
dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento
dei servizi locali indispensabili; 
Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243 -quinquies , con i quali è previsto che l’anticipazione
di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo
di rotazione di cui all’art.  243 - ter del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce,
altresì, le modalità per la restituzione dell’anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci
anni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata l’anticipazione; 
Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell’allegato A, che
forma parte integrante del presente decreto, ai  sensi del sopracitato art.  243 -quinquies , per il
riconoscimento  di  un’anticipazione  di  cassa,  nel  limite  massimo  concedibile,  da  destinare
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate
dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili, nei
termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243 -quinquies ; 
Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri  per l’assegnazione a ciascun ente
dell’anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro; 
Visto l’art. 156, comma 2 del TUOEL, laddove è previsto, tra l’altro, che le disposizioni che fanno
riferimento  alla  popolazione,  vanno  interpretate  come  concernenti  la  popolazione  residente
calcolata  alla  fine del  penultimo anno precedente,  per  le  province  ed  i  comuni  secondo i  dati
dell’Istat; Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2016 nei comuni di cui all’allegato A,
come fissata dall’ISTAT; 
Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell’art. 243 -quinquies , comma 3, del
TUOEL, le modalità per la restituzione dell’anticipazione medesima; 
Richiamato il  decreto interministeriale in data 12 novembre 2018, con il  quale è stata concessa
l’anticipazione  di  cui  al  già  citato  art.  243  -quinquies  ,  relativo  alle  richieste  presentate  dalle
Commissioni straordinarie, nel corso del 1° semestre 2018; 
Decreta: 
Art. 1. Concessione anticipazione di cassa 
1. Ai comuni di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa, ai
sensi  dell’art.  243 -quinquies  ,  del  TUOEL,  un’anticipazione di  cassa a valere sulle  dotazioni  del
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fondo  di  rotazione  di  cui  all’art.  243  -ter  ,  nei  limiti  di  20  milioni  di  euro,  da  destinare
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate
dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili. 
Art. 2. Criteri e modalità per la concessione dell’anticipazione 
1. L’anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite massimo di 200
euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge. 
2. L’anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale,
sotto  conto  infruttifero,  intestata  all’ente  locale,  in  un’unica  soluzione  entro  quindici  giorni
successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice
Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»). 
Art. 3. Modalità per la restituzione dell’anticipazione 
1. L’anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all’allegato A del presente decreto, è restituita
in dieci anni, decorrenti dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione, con rate
annuali di pari importo. 
2. L’importo della rata annuale di rimborso dell’anticipazione deve essere previsto nel bilancio di
previsione di ciascun ente beneficiario. 
3.  La  restituzione  dell’anticipazione  è  effettuata  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  mediante
operazione di girofondi sull’apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all’art.
243 -ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali  entro i  termini  previsti,  una pari  somma è
recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno. 
5. La restituzione dell’anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope
3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»). 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 22 marzo 2019
 Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali BELGIORNO 
Il Ragioniere generale dello Stato FRANCO 
ALLEGATO A 
NB
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DECRETO  11  aprile  2019 .  Utilizzo  parziale  dell’accantonamento  sulla  dotazione  del  Fondo  di
solidarietà comunale 2019, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. (GU n. 98 ddel 27.4.19)
 IL MINISTRO DELL’INTERNO  E IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Visto l’art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che per lo
stesso anno ha confermato l’erogazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni
Siciliana e Sardegna del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 380, lettera b) , della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli stessi importi indicati negli allegati al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  83  del  10  aprile  2018;  Rilevato  che  la  stessa  disposizione  ha  altresì
confermato un accantonamento di  15 milioni  di  euro,  a valere sulla  dotazione complessiva,  già
previsto per l’anno 2018 dall’art. 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
finalizzato  prioritariamente all’attribuzione di  eventuali  conguagli  ai  singoli  comuni,  derivanti da
rettifiche dei valori dei gettiti IMU e TASI, e che le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti
del  Ministro  dell’interno,  di  concerto  con il  Ministro  dell’economia e delle  finanze,  da adottare
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
Considerato che in sede di tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali si è proceduto alla verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per il riparto del Fondo di
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solidarietà comunale, che ha generato la necessità di rettifiche per l’anno 2019, per un importo
complessivo pari a euro 2.468.584,24;
Ritenuto di rinviare ad un successivo decreto ulteriori rettifiche che si rendessero necessarie nel
corso dell’anno 2019; Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta
del 14 febbraio 2019; 
Decreta:  Articolo  unico  Utilizzo  parziale  dell’accantonamento  sulla  dotazione  del  Fondo  di
solidarietà comunale 2019, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI
1. A favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, sulla base dei gettiti stimati IMU e TASI,
è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i  valori  utilizzati per il  riparto del Fondo di solidarietà
comunale per  l’anno 2019, si  provvede all’attribuzione a  titolo di  conguaglio  di  ulteriori  risorse
finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 2.468.584,24 , nelle misure indicate pro-quota
nell’allegato A) .
2. Ai fini di cui al comma 1, si ricorre all’utilizzo parziale delle risorse di cui all’accantonamento pari
a 15 milioni di euro, previsto dall’art. 1, comma 921, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del
2018), a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2019. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile
2019 Il Ministro dell’interno Sൺඅඏංඇං Il Ministro dell’economia e delle finanze Tඋංൺ

FAMIGLIA

PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  DIPARTIMENTO  PER  LE  POLITICHE  DELLA  FAMIGLIA
Rivalutazione,  per l’anno 2019, della  misura e dei  requisiti  economici  dell’assegno per il  nucleo
familiare numeroso e dell’assegno di maternità. (GU n. 82 del 6.4.19)
La variazione nella media 2018 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno
2019 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo 1,1 per cento
(comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2019). Pertanto: 
a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  da  corrispondere  agli  aventi  diritto  per  l’anno  2019,  se
spettante nella misura intera, è pari a € 144,42; per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.745,26; 
b)  l’assegno  mensile  di  maternità  ai  sensi  dell’art.  74  della  legge  26  marzo  2001,  n.  151,  da
corrispondere  agli  aventi diritto per  l’anno 2019, per  le  nascite,  gli  affidamenti preadottivi  e le
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 346,39; per le domande
relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a
€ 17.330,01.

IMMIGRATI

DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  12  marzo  2019 .  Programmazione
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari  nel territorio dello Stato per l’anno
2019. (GU n. 84 del 9.4.19)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di seguito «testo unico dell’immigrazione»; 
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Visto,  in  particolare,  l’art.  3,  comma 4,  del  testo  unico  dell’immigrazione,  che  prevede  che  la
determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la
definizione dei flussi d’ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla
politica  dell’immigrazione e degli  stranieri  nel  territorio  dello  Stato,  e  che  «in  caso di  mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può
provvedere in via transitoria,  con proprio decreto,  entro il  30 novembre,  nel  limite delle  quote
stabilite nell’ultimo decreto emanato»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di
attuazione del testo unico sull’immigrazione; Rilevato che il documento programmatico triennale
non è stato emanato; 
Visto il  decreto del  Presidente del Consiglio  dei  ministri  del 15 dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, concernente la programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2018, che ha previsto
una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo; 
Considerato che per l’anno 2019 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non
comunitari  per  lavoro  non  stagionale,  residenti  all’estero,  che  hanno  partecipato  a  corsi  di
formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai  sensi dell’art.  23 del citato testo
unico sull’immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
Rilevato che ai sensi dell’art. 21 del medesimo testo unico sull’immigrazione è opportuno prevedere
una quota d’ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana; 
Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori
autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali; 
Ravvisata l’esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e
per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Ravvisata infine la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per
lavoro stagionale da ammettere in Italia per l’anno 2019, per le esigenze del settore agricolo e del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per
l’impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le richieste
di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all’interno della quota stabilita per
il lavoro stagionale; 
Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unità
per l’ingresso di lavoratori non comunitari,  autorizzata per l’anno 2018 con il  citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017; 
Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  6  giugno  2018,  con  il  quale  al
Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  onorevole  dottor  Giancarlo
Giorgetti, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
Decreta: Art. 1. 
1. A titolo di programmazione transitoria dei  flussi  d’ingresso dei  lavoratori  non comunitari  per
l’anno 2019, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e
di  lavoro autonomo, i  cittadini  non comunitari  entro una quota complessiva massima di  30.850
unità. 
Art. 2. 
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1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari  entro una quota di
12.850 unità. 
2. Nell’ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non
comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei
Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
3. È inoltre consentito l’ingresso in Italia, nell’ambito della quota indicata al comma 1, per motivi di
lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per
parte di  almeno uno dei  genitori  fino al  terzo grado in linea diretta di  ascendenza,  residenti in
Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. 
4.  Nell’ambito  della  quota  prevista  al  comma  1,  è  autorizzata  la  conversione  in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato di: 
a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 
c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi
da altro Stato membro dell’Unione europea. 
5. È inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro autonomo di: 
a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi
da altro Stato membro dell’Unione europea. 
Art. 3. 
1. È consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota prevista
all’art. 2, comma 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti
categorie: 
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana,
che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite,
nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; 
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non
regolamentate  ma rappresentate  a  livello  nazionale  da associazioni  iscritte in  elenchi  tenuti da
pubbliche amministrazioni; 
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto
interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; 
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o
privati,  in  presenza  dei  requisiti  espressamente  previsti dal  decreto  interministeriale  11 maggio
2011, n. 850; 
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17
dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un
rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa. 
Art. 4. 
1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinato  stagionale  nei  settori  agricolo  e  turistico-alberghiero,  i  cittadini  non  comunitari
residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità. 
2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non
comunitari  cittadini  di  Albania,  Algeria,  Bosnia-Herzegovina,  Corea  (Repubblica  di  Corea),  Costa
d’Avorio,  Egitto,  El  Salvador,  Etiopia,  ex  Repubblica  Jugoslava  di  Macedonia,  Filippine,  Gambia,
Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
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3. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 2.000
unità  per i  lavoratori  non comunitari,  cittadini  dei  Paesi  indicati al  comma 2, che abbiano fatto
ingresso  in  Italia  per  prestare  lavoro  subordinato  stagionale  almeno  una  volta  nei  cinque  anni
precedenti e per i quali  il  datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale. 
Art. 5. 
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono: 
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo
giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; 
b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all’art. 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
Art. 6. 
1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono
ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le
regioni e le province autonome. 
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  qualora  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi  quote
significative non utilizzate tra  quelle  previste  dal  presente decreto,  può effettuarne una diversa
suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il
limite massimo complessivo indicato all’art. 1. 
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari
formati all’estero prevista dall’art. 2, comma 2. 
Art. 7. 
Le disposizioni attuative relative all’applicazione del presente decreto saranno definite, in un’ottica
di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell’interno e del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
Roma, 12 marzo 2019 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il sottosegretario di Stato GIORGETTI
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 684 

PARTITI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI 
DETERMINA 28 marzo 2019 . Nomina del  Presidente e di tre componenti della Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. 
IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
Visto l’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni; 
Vista la determinazione del 29 gennaio 2015, con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente  della  Camera  dei  deputati,  d’intesa  tra  loro,  hanno  nominato  componenti  della
Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il  controllo dei rendiconti dei partiti
politici il Consigliere di Corte di cassazione Roberta Vivaldi, il  Consigliere di Stato Bruno Polito, il
Presidente di sezione della Corte dei conti Luciano Calamaro, il  Consigliere della Corte dei conti
Laura Cafasso e il Consigliere della Corte dei conti Luca Fazio e hanno individuato nella persona del
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Presidente  di  sezione  della  Corte  dei  conti  Luciano  Calamaro  il  Presidente  della  suddetta
Commissione; 
Vista la determinazione del 6 aprile 2016, con cui il  Presidente del  Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, hanno nominato componente della suddetta
Commissione il Consigliere di Corte di cassazione Fabrizio Di Marzio, in sostituzione della Presidente
di sezione della medesima Corte Roberta Vivaldi, dimissionaria; 
Considerato che il 29 gennaio 2019 è giunto a scadenza il mandato di componente della medesima
Commissione del Consigliere di Stato Bruno Polito, del Presidente di sezione della Corte dei conti
Luciano Calamaro e dei Consiglieri della Corte dei conti Laura Cafasso e Luca Fazio; 
Viste le lettere con cui,  in data 30 gennaio 2019, il  Presidente del  Senato della  Repubblica e il
Presidente  della  Camera  dei  deputati  hanno  chiesto  al  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  e  al
Presidente  della  Corte  dei  conti  di  designare  i  magistrati  appartenenti  ai  rispettivi  ordini
giurisdizionali, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato articolo 9, comma 3; 
Viste le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei
conti, comunicate con lettere in data, rispettivamente, 6 febbraio e 5 febbraio 2019; 
D’intesa tra loro; 
nominano il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Salvatore Cacace, il Presidente di sezione
della  Corte  dei  conti  Luciano  Calamaro,  il  Consigliere  della  Corte  dei  conti  Laura  Cafasso  e  il
Consigliere della Corte dei conti Luisa De Petris componenti della Commissione di garanzia degli
statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Individuano nella persona
del  Presidente  di  sezione  della  Corte  dei  conti  Luciano  Calamaro  il  Presidente  della  suddetta
Commissione. Roma, 28 marzo 2019 Il Presidente del Senato della Repubblica ALBERTI CASELLATI Il
Presidente della Camera dei deputati FICO

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

Ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  la  legge  di
conversione  28  marzo  2019,  n.  26,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni.». (GU n. 84 del 9.4.19 s.o. n. 16)

AVVERTENZA:    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  citato  in  epigrafe
corredato delle relative note, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  14 marzo 1986, n.  217.  I  l  testo  delle  note qui  pubblicato  è  stato
redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.  Resta invariato il valore
e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.  

PRESENTAZIONE
LA RIPUBBLICAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE 28 MARZO 2019, CONCERNENTE IL “REDDITO DI
CITTADINANZA E DI PENSIONI” COSTITUISCE L’OCCASIONE PIU’ OPPORTUNA E FAVOREVOLE PER
UNA ULTERIORE RIFLESSIONE E VALUTAZIONE SUL PROVVEDIMENTO, CHE IN EFFETTI  RICOMPONE
IL QUADRO STATALE DELLE AZIONI SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI PER IL CONTTASTO E LA LOTTA
ALLA POVERTA’.
OCCORRE IN VIA PRELIMINARE SOTTOLINEARE, AVUTO RIGUARDO  ALLE NOTE DI RIFERIMENTO DEI
SINGOLI  ARTICOLI,  SECONDO IL  MERITORIO LAVORO FATTO  DAI  REDATTORI  DELLA  GAZZETTA
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UFFICIALE  COMPETENTI IN MATERIA,  CHE IL  PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO SI   CARATTERIZZA
NON  “NOVUS”,  BENSI’  “NOVITER”,  NEL  SENSO  CHE  NON  COSTITUISCE  EVENTO  ORIGINALE  E
PIENAMENTE INNOVATIVO, MA TIENE CONTO DEL PERCORSO GIA’ AVVIATO ED IMPOSTATO FIN
DAL 1998, CON LA LEGGE N. 237/98 CHE  HA  INTRODOTTO, IN VIA SPERIMENTALE, IN TALUNE
AREE, L'ISTITUTO DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO, E PORTATO AVANTI DALLA LEGGE N.
328/2000 (CHE IN EFFETTI COSTITUISCE, A DISTANZA DI CIRCA VENTI ANNI, L’UNICO RIFERIMENTO
NORMATIVO STATALE  AUTOREVOLE ED ANCORA  ATTUALE PER LA COSTRUZIONE DEL WELFARE DI
COMUNITA’ BASATO SUL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’ E DEL SUPERAMENTO DELLO STATO DI
BISOGNO, CON LA PARTECIPAZIONE  ATTIVA DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E  DEI  SERVIZI
SOCIALI.
L’ATTENTA LETTURA TESTO PONE IN EVIDENZA I SEGUENTI ASPETTI:

 VIENE  RICHIAMATA  LA  NORMATIVA  CONCERNENTE  LA  COMPOSIZIONE  DEL  NUCLEO
FAMILIARE SECONDO QUANTO DISPOSTO (DOPO LUNGHI ANNI DI DISATTENZIONE)   AI FINI
DELL’  ISEEE (DPCM 5.12.013, N. 159)

 VIENE RICHIAMATA E CONFERMATA  LA NORMATIVA CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI  PER
L’INTRODUZIONE DEL REI (D. LGS  15.9.17, N. 147), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
-  SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI (SIUSS) (ART. 24), CHE RITROVA LA
SUA ORIGINE NEL SISTEMA INFORMATIVO  PREVISTO DALL’ ART. 21 DELLA LEGGE 328/2000
-  SEGRETARIATO  SOCIALE  E  SERVIZIO  SOCIALE  PROFESSIONALE  (ART.  22  DELLA  LEGGE
328/2000 E RELATIVO RAFFORZAMENTO . 
-  IL  SERVIZIO  SOCIALE  PROFESSIONALE  VIENE  INDIVIDUATO  QUALE  FUNZIONE
FONDAMENTALE DEL COMUNE, RIPENDENDO LA LEGGE N. 205/2017.
- PUNTI DI ACCESSO AL REI  E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
- PROGETTO PERSONALIZZATO.

SI  RITIENE  DI  RILEVARE  LA   LENTA  TESSITURA  DI  UN  LUNGO  PERCORSO  INIZIATO  UNA
GENERAZIONE  OR  SONO,   INTERROTTO  A  RIPRESO  NEL  CORSO  DEGLI  ANNI,  E  GIUNTO  A
CONCLUSIONE SECONDO QUANTO GIA’ INDICATO DAL REI, INTESO QUALE LIVELLO ESSENZIALE, E
CONFERMATO NELLA SOSTANZA DAL PRESENTE PROVVVEDIMENTO.
LA RICADUTA SULLE ASSISTENTI SOCIALI E SUGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL PROVVEDIMENTO E’ DI
ESTREMO  RILIEVO,  E  PONE  IN  EVIDENZA  LA  NECESSITA’  DI  EMANARE  APPOSITE  LINEE  GUIDA
CONCERTATE  CON  L’ORDINE  NAZIONALE  DEGLI  ASSISTENTI  SOCIALI  E  CON  IL  SUNAS,  CHE
PERALTRO HA PARTECIPATO AI  LAVORI  DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE COMPETENTE IN
SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE.
PER  RENDERE  PIU’  AGEVOLE  LA  LETTURA  DEL  PROVVEDIMENTO,  SI  E’  PROCEDUTO  AD  UNA
REIMPAGINAZIONE  DELLO  STESSO,  CON  PATICOLARE  EVIDENZIAZIONE  DELLE  NOTE  DI  DI
RIFERIMENTO SUL SEGRETARIATO SOIALE E SUL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.

Capo  I   DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA
Art. 1. Reddito di cittadinanza    
1 . È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato
«Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto
all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno
economico  e  all’inserimento  sociale  dei  soggetti  a  rischio  di  emarginazione  nella  società  e  nel
mondo  del  lavoro.  Il  Rdc  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni  nei  limiti  delle  risorse
disponibili.  
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a
67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31
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maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume
la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone
anziane.  I  requisiti  per  l’accesso  e  le  regole  di  definizione  del  beneficio  economico,  nonché le
procedure  per  la  gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo  dove  diversamente
specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese
successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo
più giovane, come adeguato ai  sensi  del primo periodo. La Pensione di cittadinanza può essere
concessa anche nei  casi  in cui  il  componente o i  componenti del  nucleo familiare di  età  pari  o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  5 dicembre 2013, n.  159, di  età inferiore al  predetto requisito anagrafico.
Riferimenti normativi:       
Si riporta l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
  «Art. 12    (Interventi in materia previdenziale).   — 1. I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto
all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici  del settore privato
ovvero all’età di cui all’articolo 22  -ter , comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni
con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero
alle  età  previste  dagli  specifici  ordinamenti  negli  altri  casi,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico: 
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi
dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;    
b)   coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i
coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;    
c)   per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.   
2.  Con  riferimento  ai  soggetti  che maturano  i  previsti  requisiti  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  per  l’accesso  al
pensionamento ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 6 della  legge 23 agosto 2004,  n.  243,  e  successive modificazioni  e
integrazioni,  con età  inferiori  a  quelle  indicate al  comma 1,  conseguono il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico:     
a)   coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi
dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;   
 b)   coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i
coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;    
c)   per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
 I  soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente
dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un
mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per
coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto
scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.  
3.  L’articolo 5,  comma 3,  del  D.Lgs.  2  febbraio  2006,  n.  42 è sostituito dal  seguente:  “Ai  trattamenti pensionistici
derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese succesivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione”. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011.”.   
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:     
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a)   lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i
requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro
la data di cessazione del rapporto di lavoro;   
 b)    lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il  titolo  abilitante  allo  svolgimento  della  specifica  attività  lavorativa  per
raggiungimento di limite di età.  
 5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i
requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:    
a)    ai  lavoratori  collocati in mobilità  ai  sensi  degli  articoli  4  e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223;   
 b)   ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;   
 c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  
5  -bis.   Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da   a)   a   c)   del comma 5, ancorché maturino i requisiti per
l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni
di tutela  del  reddito di cui  alle medesime lettere,  il  Ministro del  lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a),   del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a
quanto previsto dal  citato comma 5, la  concessione del  prolungamento  dell’intervento  di  tutela  del  reddito per  il
periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto
stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data
computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
 6. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto  di  lavoro,  delle  domande di  pensionamento  presentate  dai  lavoratori  di  cui  al  comma 5  che  intendono
avvalersi,  a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di
entrata  in  vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal  predetto monitoraggio risulti il  raggiungimento del  numero  di
10.000  domande  di  pensione,  il  predetto  Istituto  non  prenderà  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7.  A titolo  di  concorso  al  consolidamento  dei  conti pubblici  attraverso  il  contenimento  della  dinamica  della  spesa
corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita,
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento,  con  riferimento  ai  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento
di  fine rapporto  e di  ogni  altra  indennità  equipollente  corrisposta  una-tantum comunque denominata  spettante  a
seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato: 
a)   in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali,
è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; 
b)  in due importi annuali  se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali,  è
complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a
50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;  
c)   in tre importi annuali  se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali,  è
complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il
secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo. 
 8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il
riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento
del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del
primo importo annuale. 
9  .  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 7  non si  applicano  in  ogni  caso con riferimento  alle  prestazioni  derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni
derivanti  dalle  domande di  cessazione  dall’impiego  presentate  prima della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l’accoglimento
ovvero la presa d’atto della domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa.  All’onere derivante dalle
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modifiche  di  cui  al  presente  comma,  valutato  in  10  milioni  di  euro  per  l’anno  2011,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  
10. 
11. L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le
quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in
forma  d’impresa  dai  commercianti,  dagli  artigiani  e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali  vengono  iscritti  in  una  delle
corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996
i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.  
12.  
12-bis.  In  attuazione  dell’articolo  22   -ter   ,  comma  2,  del  decretolegge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  concernente  l’adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti
pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere
dal 1º gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’articolo 22-ter,   comma 1, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il
requisito anagrafico di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20, e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335,  e  successive  modificazioni,  e  il  requisito  contributivo  ai  fini  del  conseguimento  del  diritto  all’accesso  al
pensionamento  indipendentemente  dall’età  anagrafica  devono  essere  aggiornati  a  cadenza  triennale  con  decreto
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare  almeno dodici  mesi  prima della  data  di  decorrenza  di  ogni  aggiornamento.  La  mancata emanazione  del
predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del
procedimento di cui al comma 12 -ter. 
12 -ter . A partire dall’anno 2011 l’ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell’anno medesimo il
dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento
alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12  -bis   e con i decreti a cadenza
triennale di cui allo stesso comma 12-bis:   
a) i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati al comma 12  -bis   sono aggiornati incrementando i requisiti in
vigore  in  misura pari  all’incremento  della  predetta  speranza  di  vita  accertato  dall’ISTAT in  relazione  al  triennio  di
riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso
aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l’aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al  decimale  più  prossimo.  Il  risultato  in  mesi  si  determina
moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità;  
 b)   i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12  -bis   sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di
unità, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità
contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici,  nonché la disciplina del
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di  maturazione dei  requisiti secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
12  -quater.   In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12  -bis   e 12  -ter   e nell’ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis , anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi  compresi  i  lavoratori  di  cui  all’articolo  78,  comma  23,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre
1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l’adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l’adeguamento di
cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età. 
 12  -quinquies.   Ogniqualvolta l’adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12  -ter   comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l’incremento
dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma
6 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche
per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai
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sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la
predetta procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  
12  -sexies . All’articolo 22  -ter    del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche: 
 a)  il  comma 1 è sostituito dal seguente:   “1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all’articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‘A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera   b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali
requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di  quattro anni  dal 1º gennaio 2012 ai fini del  raggiungimento
dell’età  di  sessantacinque  anni.  Restano  ferme  la  disciplina  vigente  in  materia  di  decorrenza  del  trattamento
pensionistico e le disposizioni  vigenti relative a specifici  ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici  più elevati,
nonché le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente
comma, che abbiano maturato entro il  31 dicembre 2009 i  requisiti  di  età  e di  anzianità  contributiva previsti alla
predetta data ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato
entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data,
conseguono  il  diritto  alla  prestazione  pensionistica  secondo la  predetta  normativa  e  possono chiedere  all’ente  di
appartenenza la certificazione di tale diritto”; b)  il  comma 3 è sostituito dal seguente:   “3. Le economie derivanti
dall’attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b  -bis) , del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per
interventi dedicati a politiche sociali  e familiari  con particolare attenzione alla non autosufficienza e all’esigenza di
conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita  familiare  delle  lavoratrici;  a  tale  fine  la  dotazione  del  predetto  Fondo  è
incrementata di 120 milioni di euro nell’anno 2010 e di 242 milioni di euro nell’anno 2011, 252 milioni di euro nell’anno
2012, 392 milioni di euro nell’anno 2013, 492 milioni di euro nell’anno 2014, 592 milioni di euro nell’anno 2015, 542
milioni di euro nell’anno 2016, 442 milioni di euro nell’anno 2017, 342 milioni di euro nell’anno 2018, 292 milioni di
euro nell’anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020“.  
12  -septies. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio
1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L’onere
da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri  fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.  
12  -octies.   Le stesse modalità di cui al comma 12  -septies   si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di
trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia
elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l’articolo 3, comma 14,
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le
domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.
12  -novies  . A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12  -septies   anche nei casi di
trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l’articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva
l’applicazione dell’articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d’ufficio o a
domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010. 
12  -decies.   All’articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: “approvati con decreto ministeriale
27 gennaio 1964” sono sostituite dalle seguenti: “come successivamente adeguati in base alla normativa vigente”.  
12  -undecies  . Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l’articolo 40 della legge
22 novembre 1962, n. 1646, l’articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
l’articolo 21, comma 4, e l’articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.  
12  -duodecies.   Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all’anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di
adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.  
12  -terdecies  . Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al
comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30
milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente
affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,
pari  a  30  milioni  di  euro  annui  nel  triennio  2011-2013,  concorrono  alla  compensazione  degli  effetti  derivanti
dall’aumento contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la
non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.»  
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— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la
revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell’Indicatore  della  situazione  economica
equivalente (ISEE)) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   24 gennaio 2014, n. 19.  
 Art. 2.      Beneficiari          
1.  Il  Rdc  è  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in  possesso  cumulativamente,  al  momento  della
presentazione  della  domanda  e  per  tutta  la  durata  dell’erogazione  del  beneficio,  dei  seguenti
requisiti: 
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il
beneficio deve essere    cumulativamente:  
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo
familiare, come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera   b)  , del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30,    che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2)  residente  in  Italia  per  almeno  10  anni,  di  cui  gli  ultimi  due,  considerati  al  momento  della
presentazione  della  domanda  e  per  tutta  la  durata  dell’erogazione  del  beneficio,  in  modo
continuativo;    
b)    con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 
1)  un valore  dell’Indicatore  della  situazione economica equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro   ; nel caso di
nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
2) un valore del patrimonio immobiliare,    in Italia e all’estero,    come definito a fini ISEE, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;  
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino
ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori  euro 1.000 per ogni figlio successivo al
secondo;  i  predetti  massimali  sono  ulteriormente  incrementati  di     euro  5.000  per  ogni
componente  in  condizione  di  disabilità  e  di  euro  7.500 per  ogni  componente  in  condizione  di
disabilità grave o di non autosufficienza, come definite     a fini ISEE, presente nel nucleo;  
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente  parametro  della  scala  di  equivalenza  di  cui  al  comma  4.  La  predetta  soglia  è
incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è
incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come
da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;    
c)  con riferimento al godimento di beni durevoli:  
1 ) nessun componente il  nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente
piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta,
ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc,
immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è
prevista  una  agevolazione  fiscale  in  favore  delle  persone  con disabilità  ai  sensi  della  disciplina
vigente;   2)  nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque  titolo  o  avente  piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171;   
c-bis)   per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche
adottata  a  seguito  di  convalida  dell’arresto  o  del  fermo,  nonché   la  mancanza  di  condanne
definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo
7, comma 3.
1 -bis.  Ai  fini  dell’accoglimento della  richiesta di  cui  all’articolo  5 e con specifico riferimento ai
requisiti  di  cui  al  comma  1,  lettera    b)   ,  del  presente  articolo  nonché  per  comprovare  la
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composizione del nucleo familiare, in deroga all’articolo 3 del regolamento di cui al  decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea devono produrre apposita  certificazione rilasciata dalla  competente autorità
dello  Stato  estero,  tradotta  in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall’autorità  consolare  italiana,  in
conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  dall’articolo  2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.    
1 -ter  . Le disposizioni di cui al comma 1  -bis   non si applicano:   
a)    nei  confronti dei  cittadini  di  Stati  non appartenenti  all’Unione europea  aventi lo  status  di
rifugiato politico;   
b)   qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;   
c)   nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente
impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis  . A tal fine, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della  legge di  conversione del  presente decreto,  con decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, è definito l’elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione
necessaria per la compilazione della  DSU ai  fini  ISEE,  di  cui  al  citato  decreto del  Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.  
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di
risorse  disponibili,  con regolamento emanato ai  sensi  dell’articolo  17,  comma 1,  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  di  indicatori  di  disagio  socioeconomico  che  riflettono  le
caratteristiche  di  multidimensionalità  della  povertà  e  tengono  conto,  oltre  che  della  situazione
economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria,
educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del  Rdc,
quali misure agevolative per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla
tutela della salute. 
3. Non ha diritto al  Rdc il  componente del  nucleo familiare disoccupato a seguito  di  dimissioni
volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
causa.   
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera   b),   numero 4), è pari ad 1 per
il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente
di età maggiore di anni 18 e di 0,2    per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un
massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti  in  condizione  di  disabilità  grave  o  di  non  autosufficienza,  come  definite  ai  fini
dell’ISEE   .
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  n.  159 del  2013. In ogni  caso,  anche per  la  richiesta di  prestazioni  sociali
agevolate  diverse  dal  Rdc,  ai  fini  della  definizione  del  nucleo  familiare,  valgono  le  seguenti
disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: 
 a)   i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora
continuino  a  risiedere  nella  stessa  abitazione    ;  se  la  separazione  o  il  divorzio  sono  avvenuti
successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da
apposito verbale della polizia locale;    
a-bis)  i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del
medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a
seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;      
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b) il  figlio  maggiorenne non convivente con i  genitori  fa parte del  nucleo familiare dei  genitori
esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera   b)   numero 4), è determinato ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo
dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta
eccezione  per  le  prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei  mezzi.  Nel  valore  dei  trattamenti
assistenziali  non  rilevano  le  erogazioni  riferite  al  pagamento  di  arretrati,  le  riduzioni  nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le
erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni
servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto,
non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono
comunicati  dagli  enti  erogatori  entro  quindici  giorni  dal  riconoscimento  al  Sistema informativo
unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, secondo le modalità ivi previste. 
7. Ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE di cui al
comma 1, lettera   b), numero 1), è sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario
eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Per  l’accesso  al  Rdc  sono  parimenti  sottratti  nelle  medesime  modalità,  gli  ammontari
eventualmente inclusi nell’ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l’inclusione attiva, del reddito
di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d’intesa tra la regione e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure
nazionali. 
 8.  Il  Rdc è compatibile  con il  godimento della  Nuova prestazione di  Assicurazione Sociale  per
l’Impiego (NASpI)    e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DISCOLL), di cui rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 15    del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria
ove  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  presente  articolo.  Ai  fini  del  diritto  al  beneficio  e  della
definizione  dell’ammontare  del  medesimo,  gli  emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto
previsto dalla disciplina dell’ISEE.     
Riferimenti normativi:   
  — Si riporta l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri):   
«Art. 2    (Definizioni)    . — 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:     
a)   “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;   
 b)    “familiare”:   
1) il coniuge; 
2 ) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno
Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel
rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
 3 ) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera   b)  ; 
4 ) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera   b);   
 c)   “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di
libera circolazione o di soggiorno.».
 —   Si riporta l’articolo 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:   
«Art. 7    (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni) 
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— 1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente
nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del
figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:     
a)   quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;   
 b)   quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;   
 c)   quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al
mantenimento dei figli;    
d)   quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;   
 e)   quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la
estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; 
2 . Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora
ricorrano i casi di cui alle lettere   a)   ed   b)   del comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata
sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2,
che costituisce parte integrante del presente decreto.». 
—   Si riporta l’articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):   
«Art. 3    (Definizioni).     — 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:     a)   unità da
diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione
da diporto; 2019   b)   unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all’articolo 2 del
presente codice, nonché le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;    c)   nave da diporto maggiore: si
intende ogni  unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,  misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di
seguito TSL;    d)   nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di
cui alla lettera   e) ;    e)   nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a
ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100
TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;    f)   imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di
lunghezza  superiore  a  dieci  metri  e  fino  a  ventiquattro  metri,  misurata  secondo  la  norma  armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;    g)   natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a
dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera   c)  , con esclusione delle moto d’acqua;    h)
moto d’acqua: si  intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri,  che utilizza un
motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.». 
—   Si riporta l’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:   «Art. 3    (Nucleo
familiare)   . 
—  1.  Il  nucleo  familiare  del  richiedente  è  costituito  dai  soggetti  componenti  la  famiglia  anagrafica  alla  data  di
presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.  
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di
comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto
nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è
individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di
maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27
ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.   
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti
casi:  a)  quando  è  stata  pronunciata  separazione  giudiziale  o  è  intervenuta  l’omologazione  della  separazione
consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai
sensi dell’articolo 126 del codice civile;    
b)   quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708
del codice di procedura civile;    
c)   quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice
civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;    
d)    quando  si  è  verificato  uno  dei  casi  di  cui  all’articolo  3  della  legge  1°  dicembre  1970,  n.  898,  e  successive
modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;    
e)   quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in
materia di servizi sociali.  
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in
affidamento  preadottivo  fa  parte  del  nucleo  familiare  dell’affidatario,  ancorché risulti  nella  famiglia  anagrafica del
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genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo
parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare
a sé stante.
 5 . Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non
abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio
maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. 
6 . Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare
del  coniuge,  ai  sensi  del  comma 2.  Il  figlio  minorenne  fa  parte  del  nucleo  del  genitore  con  cui  conviveva  prima
dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica
fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del
genitore.”.
 —  Si riporta l’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo   A)  :  
«Art. 3    ((R) Soggetti).    — 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione
europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai
comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. 
2 . I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani.
 3 . Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
 4 . Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità  consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformità  all’originale,  dopo  aver  ammonito  l’interessato  sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.». 
—   Si riporta l’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante
norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme  sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286):  
«Art.  2     (Rapporti con la pubblica amministrazione).   — 1. I  cittadini  stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia
possono  utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  all’articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani. 2 . Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell’articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di
traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana attesta la conformità all’originale. Sono fatte salve le
diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. L’interessato deve essere informato
che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui
all’articolo 4, comma 2, del testo unico.  
2  -bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della
presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall’autorità locale,  rilevata anche in sede di cooperazione consolare
Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.»
.— Si riporta l’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):   
«Art. 17    (Regolamenti).     — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri,  sentito il  parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi  entro novanta giorni  dalla richiesta,  possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:     
a)   l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;  
b)   l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;   
 c)   le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;    
d)   l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;  
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e).  
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito il Consiglio di
Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta, sono emanati i  regolamenti per la disciplina delle materie,  non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti,
con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. 
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità
sottordinate  al  ministro,  quando  la  legge  espressamente  conferisca  tale  potere.  Tali  regolamenti,  per  materie  di
competenza  di  più  ministri,  possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma  restando  la  necessità  di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
ministri prima della loro emanazione.
4  .  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono  recare  la
denominazione  di  «regolamento»,  sono  adottati  previo  parere  del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale.  
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del
tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:  
a)   riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;    
b)   individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture
con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità
eliminando le duplicazioni funzionali;    
c)   previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;    
d)   indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;   
 e)   previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali
nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.  
4  -ter.   Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle
disposizioni  regolamentari  vigenti,  alla  ricognizione  di  quelle  che  sono  state  oggetto  di  abrogazione  implicita  e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o
sono comunque obsolete.». 
—   Si riporta l’articolo 4, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:  
 «Art. 4    (Indicatore della situazione reddituale)   . — (  Omissis  ). 
 2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: 
a)   reddito complessivo ai fini IRPEF;   
 b)   redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;   
 c)   ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero
tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;   
 d)    i  proventi  derivanti  da  attività  agricole,  svolte  anche  in  forma  associata,  per  le  quali  sussiste  l’obbligo  alla
presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei
costi del personale a qualunque titolo utilizzato;    
e)   assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;   
 f)    trattamenti  assistenziali,  previdenziali  e  indennitari,  incluse  carte  di  debito,  a  qualunque  titolo  percepiti  da
amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera   a)  ;    
g)   redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo
di cui alla lettera   a)  , comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la
rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario,
rispettivamente,  dell’80 per cento e del  70 per  cento.  Nell’importo devono essere considerati i  redditi relativi  agli
immobili  all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore degli  immobili  situati all’estero di cui al
comma 15 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera   a),   comma 1, del presente articolo,
assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;   
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 h)   il  reddito figurativo delle attività finanziarie,  determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del
nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all’articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti
bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera   a)  , il tasso di rendimento medio annuo dei titoli
decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto
percentuale;  
 i)    il  reddito lordo dichiarato ai  fini  fiscali  nel  paese di  residenza da parte degli  appartenenti al  nucleo,  ai  sensi
dell’articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio
vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.  
 3. All’ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:     
a)   l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in seguito alla
separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo devono essere considerati gli assegni destinati al
mantenimento dei figli;    
b)    l’importo  degli  assegni  periodici  effettivamente  corrisposti  per  il  mantenimento  dei  figli  conviventi con l’altro
genitore,  nel  caso  in  cui  i  genitori  non  siano  coniugati,  né  legalmente  ed  effettivamente  separati  e  non  vi  sia
provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne stabilisce l’importo;    
c)   fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese
sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese
per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in
dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;    
d)   l’importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall’articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma
associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini
dell’IVA    
e)   fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad
essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;    
f)   fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera   e)  , una quota dei redditi da
pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera   a),   nonché dei trattamenti di cui al comma 2,
lettera   f)  , pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. 
4  . Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono,
fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:     
a)   nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di
locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di
7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a
quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all’articolo 5, comma 2;   
b)   nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei
contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di
assunzione presentata all’INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell’ammontare dei trattamenti di
cui  al  comma 2,  lettera    f)   ,  al  netto della  detrazione  di  cui  al  comma 3,  lettera    f),    di  cui  la  persona  non
autosufficiente risulti beneficiaria,  fatto salvo quanto previsto all’articolo  6,  comma 3,  lettera    a)   .  Le spese per
assistenza  personale  possono  essere  sottratte  dalla  somma  dei  redditi  anche  nel  caso  di  acquisizione  dei  servizi
medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa
sostenuta e la tipologia di servizio fornita;    
c)   alternativamente a quanto previsto alla lettera   b)  , nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti,
per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali  nell’ambito di percorsi assistenziali  integrati di
natura sociosanitaria, l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all’articolo
6, comma 3, lettera   a)  ;    
d)    nel caso del nucleo facciano parte:  
1 ) persone con disabilità media,  per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se
minorenni;  
2)  persone  con  disabilità  grave,  per  ciascuna  di  esse,  una  franchigia  pari  a  5.500  euro,  incrementate  a  7.500  se
minorenni;  3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500
se minorenni.  Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza,
dal valore dell’ISE.».
—   Si riporta l’articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015):
 « 125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1°
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a
decorrere dal mese di nascita o adozione. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
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all’articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo
familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini
di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e  successive  modificazioni,  residenti  in  Italia  e  a  condizione  che  il  nucleo  familiare  di  appartenenza  del  genitore
richiedente  l’assegno sia  in  una  condizione  economica  corrispondente  a  un  valore  dell’indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L’assegno di cui al  presente comma è corrisposto, a
domanda,  dall’INPS,  che  provvede  alle  relative  attività,  nonché  a  quelle  del  comma  127,  con  le  risorse  umane,
strumentali  e finanziarie  disponibili  a  legislazione vigente.  Qualora il  nucleo familiare  di  appartenenza del  genitore
richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE, stabilito ai sensi del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro
annui, l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.».  
— Si riporta l’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà).  «Art. 24    (Sistema informativo unitario dei servizi sociali)    . — 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalità: 
 a)   assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali  e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e
alla valutazione delle politiche sociali;    
b)   monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;    
c)   rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi
mediante l’integrazione con i  sistemi informativi  sanitari,  del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le
politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni;    
e)   elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.  
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-
legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:    
 a)    Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:   
1) Banca dati delle prestazioni sociali;  
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;  
3) Sistema informativo dell’ISEE, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013;    b)    Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:   
1) Banca dati dei servizi attivati; 
 2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.  
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera   a)  , è organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono
raccolti, conservati e gestiti dall’INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso
servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento
con gli interessati e comunque secondo modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni
riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. 
5 . I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all’INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il
tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di
prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono
assimilabili  alle  prestazioni  sociali.  Il  mancato  invio  dei  dati  e  delle  informazioni  costituisce  illecito  disciplinare  e
determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del
funzionario responsabile dell’invio. 
6 . Le modalità attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera   a)  , sono disciplinate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali  di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il  Garante per la protezione dei dati personali.  Le prestazioni  sociali
oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera   a)  , numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al
presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera   a)  , numeri 1) e 2), la
disciplina di  cui  al  decreto n.  206 del  2014, e,  con riferimento al  sistema informativo dell’ISEE,  la  disciplina di  cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.  
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7. Il  sistema informativo di cui al  comma 3, lettera   b)  ,  è organizzato avendo come unità di rilevazione l’ambito
territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia,  dell’organizzazione e delle caratteristiche dei servizi
attivati,  inclusi  i  servizi  per  l’accesso e la  presa in carico,  i  servizi  per  favorire la permanenza a domicilio,  i  servizi
territoriali  comunitari  e  i  servizi  territoriali  residenziali  per  le  fragilità,  anche  nella  forma  di  accreditamento  e
autorizzazione, nonché le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.  
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  sono trasmessi  dai  comuni  e  dagli  ambiti  territoriali,  anche  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle  province
autonome. Le modalità attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 
 9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3,
lettere   a)   e   b)  , che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall’INPS con le altre informazioni
relative  ai  beneficiari  del  ReI  disponibili  nel  SIUSS,  nonché con  le  informazioni  disponibili  nel  sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle
politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all’articolo 9, comma 6  -bis  , della legge 12
marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica con
riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono
rese disponibili dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalità previste al comma 4. Le modalità
attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
10. Con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera   a)  ,
anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell’erogazione e della programmazione di prestazioni e di
servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e
coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento
mirato, di cui all’articolo 9, comma 6  -bis  , della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente
comma sono rese disponibili dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalità previste al comma 4. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalità istituzionali di competenza, nonché per elaborazioni a fini
statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese
disponibili  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  alle regioni  e alle province autonome con riferimento ai
residenti nei territori di competenza, con le modalità di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili
agli ambiti territoriali  e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza.  
12. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarietà tra le
prestazioni  erogate dall’INPS e quelle erogate a livello locale,  l’Istituto rende disponibili  ai  comuni che ne facciano
richiesta, anche attraverso servizi  di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi  residenti, le informazioni,
corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal
comune stesso.  
13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle
informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni
anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all’anno precedente. 
14.  Le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  adempiono  agli  obblighi  informativi  previsti  dal  presente  articolo
secondo  procedure  e  modelli  concordati  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel  rispetto  delle
competenze ad esse attribuite,  comunque provvedendo nei  limiti delle risorse finanziarie,  umane e strumentali  già
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
 — Si riportano gli articoli 1 e 15, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
  «Art. 1    (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI).    — 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è
istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012,
n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
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che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI
introdotte dall’articolo 2 della legge n.  92 del  2012, con riferimento agli  eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
maggio 2015.» 
«Art. 15    (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione).    — 1. In attesa degli interventi
di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera   a)  , della
legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dal  1°  gennaio 2015 e sino al  31 dicembre 2015, è riconosciuta ai  collaboratori  coordinati e continuativi,  anche a
progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati
e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL. 
2  . La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera
c)  , del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;   
 b)    possano far  valere  almeno tre mesi  di  contribuzione nel  periodo che va dal  primo gennaio dell’anno solare
precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;    
c)   possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione
oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un
reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. 
3 . La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati,
derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal
lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 
4 . La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso
reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio
mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro nel
2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. 
5 . La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6 . La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel
periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai
fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La
DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.  
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. 
 8. La domanda di DIS-COLL è presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la
domanda sia presentata  successivamente a tale  data,  dal  primo giorno successivo alla data di  presentazione della
domanda. 
10.  L’erogazione della  DIS-COLL è condizionata  alla  permanenza  dello  stato di  disoccupazione di  cui  all’articolo  1,
comma 2,  lettera    c),    del  decreto  legislativo  n.  181 del  2000,  e  successive  modificazioni,  nonché alla  regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi
competenti ai  sensi  dell’articolo  1,  comma,  2  lettera    g),    del  decreto  legislativo  n.  181 del  2000,  e  successive
modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore
decade dal  diritto  alla  DIS-COLL.  In  caso di  nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato di  durata  non
superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9
-bis,   comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.  608,  e  successive  modificazioni.  Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l’indennità  riprende  a  decorrere  dal
momento in cui era rimasta sospesa.  
12. Il  beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale,  dalla quale
derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve
comunicare  all’INPS  entro  trenta  giorni  dall’inizio  dell’attività  il  reddito  annuo che  prevede  di  trarne.  Nel  caso  di
mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di
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inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80 per cento
del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina
il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è
ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente
il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DISCOLL percepita dalla data
di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.  
13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015
esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.  
14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati
e  continuativi  di  cui  all’articolo  19,  comma  1,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al
finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015 e pertanto in relazione allo
stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92
del 2012.
15. All’eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al
2015  si  provvede  con  le  risorse  previste  da  successivi  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n.
183 del 2014.  15  -bis  . A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché
agli  assegnisti e ai  dottorandi  di  ricerca con borsa di  studio in relazione agli  eventi di  disoccupazione verificatisi  a
decorrere  dalla  stessa  data.  Con  riguardo  alla  DIS-COLL  riconosciuta  per  gli  eventi di  disoccupazione  verificatisi  a
decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera   c)  , e i riferimenti all’anno solare
contenuti  nel  presente  articolo  sono  da  intendersi  riferiti  all’anno  civile.  A  decorrere  dal  1º  luglio  2017,  per  i
collaboratori,  gli  assegnisti e i  dottorandi  di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL,
nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. 
15  -ter.   Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 15  -bis  , valutati in 14,4 milioni di euro per l’anno 2017, 39
milioni di euro per l’anno 2018, 39,6 milioni di euro per l’anno 2019, 40,2 milioni di euro per l’anno 2020, 40,8 milioni di
euro per l’anno 2021, 41,4 milioni di euro per l’anno 2022, 42 milioni di euro per l’anno 2023, 42,7 milioni di euro per
l’anno 2024, 43,3 milioni di euro per l’anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede,
tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’aliquota
contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15  -bis  .  
15   -quater   .  L’INPS  trasmette  tempestivamente  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui
al comma 15  -bis   ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.».   
Art. 3.      Beneficio economico         
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
 a)   una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2,
comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il  corrispondente parametro della
scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4;    
b)  una  componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei  familiari  residenti  in  abitazione  in
locazione,  pari  all’ammontare  del  canone  annuo  previsto  nel  contratto  in  locazione,  come
dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.  
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera   a)  , è
incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera   b)  , è pari ad euro 1.800
annui.  
3. L’integrazione di cui al comma 1, lettera   b)  , è concessa altresì nella misura della rata mensile
del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di
proprietà  per  il  cui  acquisto  o per  la  cui  costruzione sia  stato  contratto un mutuo da parte  di
componenti il medesimo nucleo familiare.  
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo
34,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601.  Il
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beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360
annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore
del reddito familiare   , fatto salvo quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico non può
essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.  
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un
dodicesimo del valore su base annua.  
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste
all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può
essere rinnovato,  previa  sospensione dell’erogazione del  medesimo per  un periodo di  un mese
prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso    per ogni singolo componente
maggiorenne  del  nucleo  familiare,  con  la  decorrenza  prevista  dall’articolo  5,   comma 6,  terzo
periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.  
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro
dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il
maggior  reddito  da  lavoro  concorre  alla  determinazione  del  beneficio  economico  nella  misura
dell’80  per  cento,  a decorrere dal  mese successivo a quello  della  variazione e fino a quando il
maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il reddito da lavoro
dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9  -bis   del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che,
conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa
alla retribuzione o al compenso.    L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato
dal  lavoratore  all’INPS  secondo  modalità  definite  dall’Istituto,  che  mette  l’informazione  a
disposizione delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1.   
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa
o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più
componenti  il  nucleo  familiare  nel  corso  dell’erogazione  del  Rdc,  la  variazione  dell’attività  è
comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio,
secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione delle piattaforme di
cui all’articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i
ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il
quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo    non
cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del
Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma
restando la  durata di  cui  al  comma 6.  Il  beneficio è successivamente aggiornato  ogni  trimestre
avendo a riferimento il trimestre precedente.  
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non
rilevati per l’intera annualità nell’ISEE in corso di validità utilizzato per l’accesso al beneficio. In tal
caso, i redditi di cui ai  commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili  all’atto della richiesta del
beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1. 
11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di quindici giorni,
ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti    di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera   b)  , numero 2), e lettera   c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini
dell’ISEE, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)  , numero 3), l’eventuale variazione patrimoniale
che  comporti  la  perdita  dei  requisiti  è  comunicata  entro  il  31  gennaio  relativamente  all’anno
precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di
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acquisizione del  possesso di  somme o valori  superiori  alle  soglie  di  cui  all’articolo 2,  comma 1,
lettera   b)  , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall’acquisizione. 
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il
mantenimento  dei  requisiti  e  la  presentazione  di  una  DSU  aggiornata  entro  due  mesi  dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del
beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato,
ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle
variazioni  consistenti in decessi  e nascite,  la prestazione decade d’ufficio dal  mese successivo a
quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i
nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc. 
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano
in  stato  detentivo,  ovvero  sono  ricoverati  in  istituti  di  cura  di  lunga  degenza  o  altre  strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di
equivalenza di cui al comma 1, lettera   a)  , non tiene conto di tali soggetti.    La medesima riduzione
del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all’articolo 7,
comma 3.   
14. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di
sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al
periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da
una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.  
15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere
dal  mese  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  presente  comma,
l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei
limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio
non  è  stato  interamente  speso.  Con  verifica  in  ciascun  semestre  di  erogazione,  è  comunque
decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, l’ammontare complessivo
non  speso  ovvero  non  prelevato  nel  semestre,  fatta  eccezione  per  una  mensilità  di  beneficio
riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con
cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc   ,
si  verifica  la  fruizione  del  beneficio  secondo  quanto  previsto  al  presente  comma,  le  possibili
eccezioni, nonché le altre modalità attuative.     
Riferimenti normativi:
 —   Si  riporta  l’articolo 34, terzo comma del  decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie):   
«Art. 34    (Altre agevolazioni)   . — I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono
esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.». 
 — Si riporta l’articolo 9  -bis    del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale):   
«Art.  9   -bis       (Disposizioni  in materia  di  collocamento).  — 1.2.  In caso di  instaurazione del  rapporto di  lavoro
subordinato  e  di  lavoro  autonomo in  forma  coordinata  e  continuativa,  anche nella  modalità  a  progetto,  di  socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi
quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito
territoriale  è  ubicata  la  sede di  lavoro  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  instaurazione  dei  relativi  rapporti,
mediante  documentazione avente  data  certa  di  trasmissione.  La  comunicazione deve  indicare  i  dati  anagrafici  del
lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia
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contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e
dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché
dalla  comunicazione  preventiva  risultino  in  maniera  inequivocabile  la  tipologia  contrattuale  e  l’identificazione  del
prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio
competente nel  cui  ambito territoriale  è ubicata la sede di  lavoro,  l’assunzione,  la  proroga,  la  trasformazione e la
cessazione dei  rapporti di  lavoro relativi  al  mese precedente.  Tali  comunicazioni  sono effettuate anche nel  caso di
lavoratori  detenuti  o  internati  che  prestano  la  loro  attività  all’interno  degli  istituti  penitenziari  alle  dipendenze
dell’amministrazione penitenziaria o di altri  enti, pubblici  o privati.  2-bis.  In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto
di  lavoro,  fermo  restando  l’obbligo  di  comunicare  entro  il  giorno  antecedente  al  Servizio  competente,  mediante
comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del
datore di lavoro.  
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore
di lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del datore di
lavoro  e  dei  lavoratori,  la  data  di  inizio  e  di  cessazione  della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro  presunte  e
l’inquadramento contrattuale.
  3.
  4. 
 5. 
 6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite
dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni
di  legge alla  gestione e all’amministrazione del  personale  dipendente  del  settore agricolo  ovvero dell’associazione
sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest’ultima può altresì
esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all’articolo 5, comma 1, della
citata  legge.  Nei  confronti  del  soggetto  incaricato  dall’associazione  sindacale  alla  tenuta  dei  documenti  trova
applicazione l’ultimo comma del citato articolo 5. 
 7. 
 8.  
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all’impiego derivanti dal presente decreto, il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  organizza  corsi  di  riqualificazione  professionale  per  il  personale
interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di
lire  500 milioni  per  l’anno 1995 e di  lire  2 miliardi  per  ciascuno degli  anni  1996,  1997 e 1998.  Al  relativo  onere,
comprensivo  delle  spese  di  missione  per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello  coinvolto  nell’attività  formativa,  si
provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.  
10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 5
11, conservano efficacia. 11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l’impiego, assumibile anche
con riferimento a singole circoscrizioni,  i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni  locali  o
periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali  per l’impiego nel giorno
prefissato  per  l’avviamento.  A  tale  scopo gli  uffici,  attraverso  i  mezzi  di  informazione,  provvedono  a  dare  ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All’individuazione dei lavoratori da avviare si perviene
secondo l’ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell’anzianità di iscrizione nelle liste nel
limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l’impiego le quali possono
anche  rideterminare,  ai  sensi  dell’articolo  10,  comma  3,  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  l’incidenza,  sulle
graduatorie,  degli  elementi che concorrono alla loro formazione.  Gli  orientamenti generali  assunti in materia  dalla
Commissione centrale per l’impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.  
13. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare
una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti
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amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994,
anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un
periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l’efficacia delle
norme recate dai citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487 del 1994, capo IV e l’allegata tabella dei criteri
per la formazione delle graduatorie.  
14.  
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e
revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli
ispettorati  provinciali  del  lavoro  in  materia  di  rilascio  dei  libretti  di  lavoro  in  favore  della  medesima  categoria  di
lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato,
rispettivamente, al direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell’ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti
provvedimenti,  pendenti alla data  del  14 giugno 1995,  continuano ad essere decisi  dal  Ministro del  lavoro e della
previdenza sociale.».   
Art. 4.  Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale         
1. L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo,
nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo
e  all’inclusione  sociale  che  prevede  attività  al  servizio  della  comunità,  di  riqualificazione
professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti
finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.  
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano
maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studio, ferma restando per il
componente  con  disabilità  interessato  la  possibilità  di  richiedere  la  volontaria  adesione  a  un
percorso  personalizzato  di  accompagnamento  all’inserimento  lavorativo  e  all’inclusione  sociale,
secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle
condizioni e necessità specifiche dell’interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari
della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di
età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai
sensi  della  medesima  disciplina.    I  componenti  con  disabilità  possono  manifestare  la  loro
disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e
con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.  
3 . Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con
carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di
componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE,
nonché i lavoratori di cui al comma 15  -quater   e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre
a ulteriori  fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.    Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti,
con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri  generali  da adottarsi da parte dei
servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma   , anche all’esito
del  primo  periodo  di  applicazione  del  Rdc.   I  componenti  con  i  predetti  carichi  di  cura  sono
comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.  
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi
connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata    disponibilità al lavoro tramite l’apposita piattaforma digitale    di cui all’articolo 6,
comma 2,    ovvero con le modalità di cui all’articolo 19, comma 1, e all’articolo 21, comma 1, del
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decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,     entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento  del
beneficio. 
 5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2,
sono individuati e resi  noti ai centri  per l’impiego per il  tramite della piattaforma digitale di cui
all’articolo  6,  comma  2,  affinché  siano  convocati  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento  del
beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:      
a)   assenza di occupazione da non più di due anni;        
b)   essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione
involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;        
c)   aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l’impiego ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;        
d)   non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.     
5 -bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai
centri  per  l’impiego  i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  età  pari  o  inferiore  a  29  anni,
indipendentemente  dal  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  5  del  presente  articolo  e
dall’eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinché
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.   
 5 -ter. La piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5  -
bis   del presente articolo, rende noto ai centri per l’impiego anche l’elenco dei beneficiari del Rdc
che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti nelle  condizioni  di  cui  al  comma 5 e che
abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano
convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.       
5 -quater. Nel caso in cui l’operatore del centro per l’impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei
beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali
sia  difficoltoso  l’avvio  di  un  percorso  di  inserimento  al  lavoro,  per  il  tramite  della  piattaforma
digitale  di  cui  all’articolo  6,  comma 2,  invia  il  richiedente  ai  servizi  comunali  competenti per  il
contrasto  della  povertà,  che  si  coordinano  a  livello  di  ambito  territoriale,  per  la  valutazione
multidimensionale  di  cui  al  comma  11.  L’invio  del  richiedente  deve  essere  corredato  delle
motivazioni che l’hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l’impiego. Al fine di
assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza
unificata di  cui  al  comma 3 i  principi  e i  criteri  generali  da adottare in sede di  valutazione per
l’identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma.   
 6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5  -bis   non abbiano già presentato la dichiarazione di
immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all’atto del primo incontro presso il centro
per l’impiego.  In tale sede sono individuati eventuali  componenti del  nucleo familiare esonerati
dagli  obblighi  ai  sensi  del  comma 3,  fatta salva  la  valutazione di  bisogni  sociali  o  socio-sanitari
connessi ai compiti di cura.  
7.   I beneficiari di cui ai commi 5, 5  -bis   e 5-ter, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano
presso i  centri  per l’impiego ovvero,  laddove previsto da    provvedimenti regionali,     presso i
soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il
lavoro,    che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal
comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione
di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali   , sentita l’Agenzia
nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro  (ANPAL)  ,  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
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definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al
primo periodo di applicazione del Rdc.   
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:   
a)   collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;    
b)    accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in
particolare: 
1 ) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1,    anche per il tramite
di  portali  regionali,  se  presenti,     e  consultarla  quotidianamente  quale  supporto  nella  ricerca
attiva    del lavoro;  
2)    svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le
ulteriori    modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività
che devono essere svolte settimanalmente; 
3 ) accettare di essere avviato    alle attività individuate nel Patto per il lavoro; 
4 ) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione,
su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;  
5)  accettare  almeno  una  di  tre  offerte  di  lavoro  congrue,  ai  sensi  dell’articolo  25  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta
utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9. 
9. La congruità dell’offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di
fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua
un’offerta dalle caratteristiche seguenti:     
a)   nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro cento chilometri di
distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile    nel limite temporale massimo
di  cento    minuti con i  mezzi  di  trasporto  pubblici,  se  si  tratta di  prima offerta,  ovvero entro
duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  se si  tratta di  seconda offerta,  ovvero,  fermo quanto
previsto alla lettera   d),   ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;    
b)   decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un’offerta entro duecentocinquanta
chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta,
ovvero, fermo quanto previsto alla lettera  d),   ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta
di terza offerta;    
c)   in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla
lettera   d)  , è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti
di prima offerta;      
d)   esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità,
come definita ai fini dell’ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere   b)   e   c)   e, in deroga
alle previsioni di cui alla lettera   a)   relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente
dal  periodo  di  fruizione  del  beneficio,  l’offerta  è  congrua  se  non  eccede  la  distanza  di  cento
chilometri dalla residenza del beneficiario;    
d-bis  ) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i
genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera   c)   e, in deroga alle
previsioni di cui alle lettere   a)   e   b)  , con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è
congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.
Le  previsioni  di  cui  alla  presente  lettera  operano  esclusivamente  nei  primi  ventiquattro  mesi
dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.    
 9 -bis  . All’articolo 25, comma 1, lettera   d)  , del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno
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il  10  per  cento  rispetto  al  beneficio  massimo  fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della
componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».  
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza
dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a
titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio
del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età
ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.  
11.    I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5
sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali  ai  sensi  dell’articolo 6, comma 1, ai  comuni,  che si  coordinano a livello  di
ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio,
dai  servizi  competenti  per  il  contrasto  della  povertà.  Agli  interventi  connessi  al  Rdc,  incluso  il
percorso di  accompagnamento all’inserimento lavorativo, il  richiedente e il  suo nucleo familiare
accedono  previa  valutazione  multidimensionale  finalizzata  ad  identificare  i  bisogni  del  nucleo
familiare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. 
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi  competenti sono
comunque individuati presso i  centri  per l’impiego    e i  beneficiari  sono ad essi resi  noti per il
tramite delle piattaforme di cui all’articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il
lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale,
i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da
fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l’impiego e ai servizi
sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza. 
13. Il Patto per l’inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del
progetto  personalizzato  di  cui  all’articolo  6  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e,
conseguentemente,  ai  fini  del  Rdc e ad ogni  altro fine, il  progetto personalizzato medesimo ne
assume la denominazione. Nel Patto per l’inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per
l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al
comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.  
14. Il  Patto per il  lavoro e il  Patto per l’inclusione sociale e i sostegni  in essi previsti,  nonché la
valutazione multidimensionale che eventualmente li  precede, costituiscono livelli  essenziali  delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.  
15.    In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite    in ambito
formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso
del  colloquio  sostenuto  presso  il  centro  per  l’impiego  ovvero  presso  i  servizi  dei  comuni,  il
beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale
la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in
ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere
presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile
con le altre attività del beneficiario e comunque    non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di
entrambe le parti. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi
connessi al Rdc.    Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui
al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
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281,  da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. I comuni    comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all’articolo 6, comma 1. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario di
cui al presente comma sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali
obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata. 
15  -bis.  I  centri  per l’impiego,  le agenzie per il  lavoro e gli  enti di formazione registrano nelle
piattaforme digitali di cui all’articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito
formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
30 giugno 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 166 del 20 luglio 2015.    
15 -ter  . All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 15  -bis   si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a carico
della finanza pubblica.    
15  -quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori il  cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a
un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l’impiego e dei comuni, singoli
o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta
elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.    
Riferimenti normativi: 
—      Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è pubblicato nella   Gazzetta
Ufficiale   23 marzo 1999, n. 68, S.O.
 —   Si riporta l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione,  per  le  materie  ed  i  compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei  comuni,  con  la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali):   
«Art.  8     (Conferenza  Stato-città  ed autonomie  locali  e  Conferenza  unificata).  — 1.  La  Conferenza  Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e
delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
2 . La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte
altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM.
Ne  fanno  parte  inoltre  quattordici  sindaci  designati  dall’ANCI  e  sei  presidenti  di  provincia  designati  dall’UPI.  Dei
quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici.  
3.  La  Conferenza  Stato-città ed autonomie  locali  è  convocata  almeno ogni  tre  mesi,  e  comunque in  tutti i  casi  il
presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 
4 . La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le sedute sono
presiedute dal  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  o,  su sua delega,  dal  Ministro per gli  affari  regionali  o,  se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.»
—   Si riportano gli articoli 19, 21, 20 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183): 
«Art. 19    (Stato di disoccupazione).   — 1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in
forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata
disponibilità  allo  svolgimento  di  attività  lavorativa  e  alla  partecipazione  alle  misure  di  politica  attiva  del  lavoro
concordate con il centro per l’impiego. 
2 .  I  riferimenti normativi  allo  stato di  disoccupazione ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 2,  lettera   c),    del  decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.  
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3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
 4 . Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma
1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei
casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”. 
 5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono assegnati ad
una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il  livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di
elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.  
6.  La  classe  di  profilazione  è  aggiornata  automaticamente  ogni  novanta  giorni,  tenendo  conto  della  durata  della
disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio. 
 7.  Allo  scopo  di  evitare  l’ingiustificata  registrazione  come  disoccupato  da  parte  di  soggetti  non  disponibili  allo
svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o
regionali  ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si
intendono  riferite  alla  condizione  di  non  occupazione.  Sulla  base  di  specifiche  convenzioni  l’ANPAL  consente  alle
amministrazioni  pubbliche interessate  l’accesso  ai  dati essenziali  per  la  verifica telematica  della  condizione di  non
occupazione.»  
«Art. 21    (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito).    — 1. La domanda di Assicurazione Sociale per l’Impiego, di cui all’articolo 2 della
legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, e la domanda di indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall’interessato
all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento
nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. 
2 . I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i
centri per l’impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della
domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro il termine stabilito con il
decreto di cui all’articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all’articolo 20.  
3. 
4 . Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui
all’articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo. 
 5.  Oltre  agli  obblighi  derivanti  dalla  specifica  disciplina,  il  lavoratore  che  fruisce  di  benefici  legati  allo  stato  di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.  
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all’articolo 20, comma 2, lettera   d)  , previsti dal patto
di servizio personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con
preavviso  di  almeno  24  ore  e  non  più  di  72  ore  secondo  modalità  concordate  nel  medesimo  patto  di  servizio
personalizzato.   
7. Con riferimento all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), alla
Indennità di disoccupazione per i  lavoratori  con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all’indennità  di
mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:    
 a)   in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di
cui all’articolo 20, commi 1 e 2, lettera   d)   , e di commi 2 e 6 del presente articolo:  
 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;  
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;   
 b)   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo
20, comma 3, lettera   a)  , le medesime conseguenze di cui alla lettera   a)   del presente comma 7;   
 c)   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3,
lettera   b)    e all’articolo 26:  
1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;  
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
 d)    in  caso  di  mancata  accettazione,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  di  un’offerta  di  lavoro  congrua  ai  sensi
dell’articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.  
8.
9 . In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell’articolo 23, comma 4, non
è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.  
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l’impiego adotta le relative sanzioni, inviando
pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 13, all’ANPAL ed all’INPS, che emette i
provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.  
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11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità
disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994. 
12. Avverso il provvedimento del centro per l’impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all’ANPAL, che provvede
ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. 
13. L’INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di
decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all’articolo 1, comma 215, della legge
n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l’impiego che
hanno  adottato  i  relativi  provvedimenti,  per  l’impiego  in  strumenti  di  incentivazione  del  personale  connessi  al
raggiungimento di particolari obiettivi.»  
«Art. 20    (Patto di servizio personalizzato)   . — 1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori
disoccupati  contattano  i  centri  per  l’impiego,  con  le  modalità  definite  da  questi,  entro  30  giorni  dalla  data  della
dichiarazione di cui all’articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l’impiego, entro il termine
stabilito con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.
2 . Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:  
a)   l’individuazione di un responsabile delle attività; 
b)   la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL;   
 c)   la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;    d)   la frequenza
ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;   
 e)   le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.  
 3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
 a)   partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in
via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di
orientamento;   
 b)    partecipazione  a  iniziative  di  carattere  formativo  o di  riqualificazione o  altra  iniziativa  di  politica  attiva  o  di
attivazione;    c)   accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell’articolo 25 del presente decreto. 
 4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all’articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato
convocato  dai  centri  per  l’impiego  ha  diritto  a  richiedere  all’ANPAL,  tramite  posta  elettronica,  le  credenziali
personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL al fine di ottenere
l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23.»  «
Art. 12    (Accreditamento dei servizi per il lavoro)    . — 1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi
di accreditamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:  
a)    coerenza  con il  sistema di  autorizzazione allo  svolgimento delle  attività  di  somministrazione,  intermediazione,
ricerca  e  selezione  del  personale,  supporto  alla  ricollocazione  professionale,  di  cui  agli  articoli  4  e  6  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003;    
b)   definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa,  nonché di esperienza professionale degli
operatori, in relazione ai compiti da svolgere;    
c)   obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 del presente decreto, nonché l’invio
all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi  per le politiche del
lavoro;    d)   raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;   
 e)   definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell’assegno di
ricollocazione di cui all’articolo 23. 
2 . Qualora ne facciano richiesta all’ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere   a)   e   c)   dell’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.  3.
ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del
lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le
agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.
4. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:   “5  -bis  . L’iscrizione
alla sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera   c),   dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di
cui al comma 1, lettere   c)  ,    d)  ,    e)  ,    f)  ,  e f  -bis  ), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta
automaticamente l’iscrizione degli stessi alle sezioni dell’Albo di cui alle lettere   d)   ed   e)   dell’articolo 4, comma 1.”. 
—   Si riporta l’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente legge:   
«Art. 25    (Offerta di lavoro congrua). — 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di
offerta di lavoro congrua, su proposta dell’ANPAL, sulla base dei seguenti principi:  
a)   coerenza con le esperienze e le competenze maturate;   
 b)   distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;    
c)   durata della disoccupazione;    
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d)   retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da
computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti
del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della    legge n. 183 del 2014 , ovvero, per i
beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un
solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione   ”.
 2 . I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all’articolo 3, comma 11,
lettera   a),   della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua,
nella misura massima della differenza tra l’indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la
nuova retribuzione. 
3 . Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo
4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.». 
 — Si riportano gli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017.  
«Art.  5.  (Punti per l’accesso al ReI e valutazione multidimensionale).  — 1. Nel rispetto delle modalità organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano,
mediante gli atti di programmazione di cui all’articolo 14, comma 1, punti per l’accesso al ReI, presso i quali in ogni
ambito  territoriale  è  offerta  informazione,  consulenza  e  orientamento  ai  nuclei  familiari  sulla  rete  integrata  degli
interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I
punti per  l’accesso sono concretamente  identificati dai  comuni che si  coordinano a  livello  di  ambito territoriale  e
comunicati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all’INPS, alla
regione  di  competenza  e  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  che  ne  dà  diffusione  sul  proprio  sito
istituzionale.  
 2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata
ad  identificare  i  bisogni  del  nucleo  familiare  e  dei  suoi  componenti,  tenuto  conto  delle  risorse  e  dei  fattori  di
vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi:  
a)   condizioni e funzionamenti personali e sociali;    
b)   situazione economica;    
c)   situazione lavorativa e profilo di occupabilità;    
d)   educazione, istruzione e formazione;    
e)   condizione abitativa;   
 f)   reti familiari, di prossimità e sociali. 
 3. La valutazione multidimensionale è organizzata in un’analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e in
un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo. 
4. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, è programmata
l’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l’accesso o altra
struttura  all’uopo identificata,  al  fine di  orientare,  mediante  colloquio  con il  nucleo  familiare,  le  successive  scelte
relative  alla  definizione  del  progetto  personalizzato.  L’analisi  preliminare  è  effettuata  da  operatori  sociali
opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
5. Laddove, in esito all’analisi  preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola
dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all’articolo 20
del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23
del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5,
redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. 
 6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell’analisi preliminare verifica l’esistenza del patto o del programma e, in
mancanza, contatta nel più breve tempo consentito il competente centro per l’impiego, affinché gli interessati siano
convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata
l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell’ambito territoriale per
le successive comunicazioni all’INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi dell’articolo 6, comma 1.
 7 . Laddove, in esito all’analisi  preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi  approfondito,  è
costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e
da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo
più rilevanti emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione,
le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione. Nel caso la persona sia stata già valutata da altri  servizi  e
disponga di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di
cui al presente comma. Le équipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalità di cui
all’articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. 
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8 . Non si dà luogo alla costituzione di équipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in
esito all’analisi  preliminare  e all’assenza di  bisogni  complessi,  non ne emerga  la necessità.  In tal  caso, al  progetto
personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.  
9. Al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee
guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.
 10. I servizi per l’informazione e l’accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»  
«Art.  6     (Progetto  personalizzato).  —  1.  In  esito  alla  valutazione  multidimensionale,  è  definito  un  progetto
personalizzato,  sottoscritto dai  componenti il  nucleo familiare entro venti giorni  lavorativi  dalla data in cui  è stata
effettuata  l’analisi  preliminare.  Entro  lo  stesso  termine,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  progetto,
eventualmente  nelle  forme  di  cui  all’articolo  5,  comma  5,  la  medesima  sottoscrizione  è  comunicata  dagli  ambiti
territoriali all’INPS ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI
non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all’articolo 25, comma 2.   
2.  Il  progetto  individua,  sulla  base  dei  fabbisogni  del  nucleo  familiare  come  emersi  nell’ambito  della  valutazione
multidimensionale: a)   gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al
superamento della condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale;    b)   i
sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al
ReI;    c)   gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti
il nucleo familiare. 
3 . Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera   a)   , sono definiti nel progetto personalizzato e devono: 
a)   esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni
attivati;    
b)   costituire l’esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando
espressioni tecniche, generiche e astratte;    
c)   essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l’indicazione dei tempi attesi di
realizzazione.
 4 . I sostegni di cui al comma 2, lettera   b),   includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui
all’articolo  7,  nonché  gli  interventi  afferenti  alle  politiche  del  lavoro,  della  formazione,  sanitarie  e  sociosanitarie,
educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i
beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse
disponibili  a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del
2015.  I  sostegni  sono richiamati nel  progetto personalizzato in maniera  non generica  con riferimento agli  specifici
interventi, azioni e dispositivi adottati.  
5. Gli impegni a svolgere specifiche attività, di cui al comma 2, lettera   c),   sono dettagliati nel progetto personalizzato
con riferimento almeno alle seguenti aree:     
a)   frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è mensile, se non
diversamente specificato nel  progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del  nucleo beneficiario  o delle
modalità organizzative dell’ufficio;    
b)   atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150
del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo
decreto legislativo e,  in caso si  rendano opportune integrazioni,  è  redatto in accordo con i  competenti centri  per
l’impiego;    c)   frequenza e impegno scolastico;    
d)   comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.
 6 . I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106,
attivi nel contrasto alla povertà. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti
servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le équipe
multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore
o  presso  i  medesimi.  Sono  in  particolare  promosse  specifiche  forme  di  collaborazione  con  gli  enti  attivi  nella
distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD),
anche al fine di facilitare l’accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. 
7 . Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza
rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con
le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto può eccedere
la durata del beneficio economico. 
8 . Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi
desideri,  aspettative  e  preferenze  con  la  previsione  del  suo  coinvolgimento  nel  successivo  monitoraggio  e  nella
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valutazione, nonché promuovendo, laddove possibile,  anche il  coinvolgimento attivo dei minorenni  per la parte del
progetto a loro rivolto.
 9 . Il  progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di
sostegni  definite nel  progetto,  una figura di  riferimento che ne curi  la  realizzazione e il  monitoraggio,  attraverso il
coordinamento e l’attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. 
 10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della
soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.  
11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia già stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un
progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e
la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo.  
12. Al  fine di assicurare omogeneità  e appropriatezza nell’individuazione degli  obiettivi  e dei  risultati, dei  sostegni,
nonché degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del
Comitato per la lotta alla povertà e d’intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione
dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.  
13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.»  
«Art. 7    (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà). —     1. I servizi per l’accesso e la valutazione e i
sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla
legge n. 328 del 2000, includono:   
 a)   segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI di cui all’articolo 5, comma 1;   
 b)    servizio  sociale  professionale  per  la  presa  in  carico,  inclusa  la  componente  sociale  della  valutazione
multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;   
 c)   tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni
regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;    
d)   sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale,  incluso il  supporto nella gestione delle spese e del bilancio
familiare;    
e)   assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;   
 f)   sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;    
g)   servizio di mediazione culturale;   
 h)   servizio di pronto intervento sociale.  
2. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà è attribuita
agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi
afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre
aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente. 
3 . La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari,
in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui
a  decorrere  dal  2020,  inclusivi  delle  risorse  di  cui  al  comma  9.  La  quota  può  essere  rideterminata,  in  esito  al
monitoraggio  sui  fabbisogni  e  sull’utilizzo  delle  risorse,  mediante  il  Piano  nazionale  per  la  lotta  alla  povertà  e
all’esclusione sociale di cui all’articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà
attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell’atto di programmazione
ovvero nel Piano regionale di cui all’articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all’articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali procede all’erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta
valutata la coerenza dello schema dell’atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalità del Piano per
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. 
4 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa  intesa in sede di  Conferenza unificata di  cui  all’articolo  8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si
definiscono i  criteri  di riparto della quota di cui al  comma 2 con riferimento al complesso degli  ambiti di ciascuna
regione, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali  i  criteri  ai  fini  della  successiva  attribuzione  delle  risorse  da parte  del
Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. 
 5. Le regioni possono integrare per le finalità di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo
Povertà di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio
regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi
entro il termine di 60 giorni dall’effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.  



71

6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di
cui al comma 1, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell’ambito
degli equilibri  di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse
disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 15, comma 3. 
7 . Alle finalità di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi
nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione
sociale, fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le
modalità  attraverso  le  quali  i  POR  rafforzano  gli  interventi  e  i  servizi  di  cui  al  presente  decreto,  includendo,  ove
opportuno e  compatibile,  i  beneficiari  del  ReI  tra  i  destinatari  degli  interventi,  anche con  riferimento  all’obiettivo
tematico della promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità.  
8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l’anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del
ReI e di garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212
milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. 
9 . Nell’ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro
annui, a decorrere dall’anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza
dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente
comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le
grandi  aree  urbane in  cui  si  concentra  il  maggior  numero  degli  stessi.  In  sede di  riparto,  si  definiscono altresì  le
condizioni  di  povertà  estrema,  nonché si  indentificano le  priorità  di  intervento  a  valere  sulle  risorse  trasferite,  in
coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede
di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell’articolo 21, comma 8. Gli
interventi e i  servizi  di  cui  al  presente comma sono oggetto di  rilevazione da parte del  sistema informativo di  cui
all’articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel
Rapporto di cui all’articolo 15, comma 4.».  
 — Si riporta l’articolo 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:  
 «Art.  8    (Conferenza Stato-città ed autonomie locali  e Conferenza unificata) .  — 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e
delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
 2 . La Conferenza Stato-città ed autonomie locali  è presieduta dal Presidente del  Consiglio dei Ministri  o,  per sua
delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno
parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro
dei  lavori  pubblici,  il  Ministro  della  sanità,  il  presidente  dell’Associazione  nazionale  dei  comuni  d’Italia  -  ANCI,  il
presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici.  
3.  La  Conferenza  Stato-città ed autonomie  locali  è  convocata  almeno ogni  tre  mesi,  e  comunque in  tutti i  casi  il
presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 
4 . La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le sedute sono
presiedute dal  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  o,  su sua delega,  dal  Ministro per gli  affari  regionali  o,  se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».  
— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo
per  il  riconoscimento  a  livello  nazionale  delle  qualificazioni  regionali  e  delle  relative  competenze,  nell’ambito  del
Repertorio  nazionale dei  titoli  di  istruzione e formazione e delle qualificazioni  professionali  di  cui  all’articolo  8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   20 luglio 2015, n. 166.  — Il testo del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   31 dicembre 1986, n. 302, S.O.   
Art. 5.   Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio   
 1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di
cui all’articolo 81, comma 35, lettera   b)  , del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il  Rdc  può  anche  essere  richiesto  mediante
modalità  telematiche,  alle  medesime  condizioni  stabilite  in  esecuzione  del  servizio  affidato.  Le
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richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  previa  stipula  di  una  convenzione  con  l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).    Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza
possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall’attuazione delle disposizioni
di cui  al  precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza
pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall’articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del
2001.    Con provvedimento dell’INPS,  sentiti il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e il
Garante per la protezione dei dati personali,    entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  è approvato  il  modulo  di  domanda,  nonché il  modello  di  comunicazione dei
redditi di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già
dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a
cui la domanda è successivamente associata dall’INPS. Le informazioni contenute nella domanda
del Rdc sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.  
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali   , sentito il Garante per la protezione
dei dati personali,   possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc
anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto
delle  semplificazioni  conseguenti  all’avvio  della  precompilazione  della  DSU  medesima,  ai  sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017.    In sede di prima applicazione e nelle more
dell’adozione del  decreto di cui  al  primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova
misura, l’INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a
seguito dell’attestazione dell’ISEE, presentino valori dell’indicatore e di sue componenti compatibili
con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   b) .   
3. Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio,
l’INPS  verifica,  entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  data  di  comunicazione  di  cui  al  comma 1,  il
possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc    sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei
propri archivi e in quelli  delle amministrazioni titolari  dei dati. A tal fine l’INPS acquisisce, senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dall’Anagrafe  tributaria,  dal  Pubblico  registro
automobilistico  e  dalle  altre  amministrazioni  pubbliche  detentrici  dei  dati,  le  informazioni
necessarie ai fini della concessione    del Rdc.    Con provvedimento dell’INPS, sentito il Garante per
la  protezione dei  dati personali,  sono definite,  ove non già  disciplinate,  la  tipologia  dei  dati,  le
modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.    In ogni caso il riconoscimento da
parte  dell’INPS  avviene  entro  la  fine  del  mese  successivo  alla  trasmissione  della  domanda
all’Istituto.  
4. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo
ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)
,  secondo  modalità  definite  mediante  accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-città  ed
autonomie locali. L’esito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma di cui
all’articolo  6,  comma 1,  finalizzata  al  coordinamento dei  comuni.  L’Anagrafe  nazionale  di  cui  al
primo  periodo  mette  comunque  a  disposizione  della  medesima  piattaforma  le  informazioni
disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   b)  , si considerano
posseduti  per  la  durata  della  attestazione  ISEE  in  vigore  al  momento  di  presentazione  della
domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando
la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. Gli altri requisiti
si  considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria  da parte delle
amministrazioni  competenti  alla  verifica  degli  stessi.  In  tal  caso,  l’erogazione  del  beneficio  è
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interrotta  a  decorrere  dal  mese  successivo  a  tale  comunicazione  ed  è  disposta  la  revoca  del
beneficio,  fatto salvo  quanto  previsto  all’articolo  7.  Resta  salva,  in  capo all’INPS,  la  verifica  dei
requisiti  autocertificati  in  domanda,  ai  sensi  dell’articolo  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla
scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio
affidato  ai  sensi  dell’articolo  81,  comma 35,  lettera    b),    del  decreto-legge  n.  112 del  2008,
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge n. 133 del  2008, relativamente alla  carta  acquisti,  alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l’erogazione
del  beneficio.  In  sede  di  nuovo  affidamento  del  servizio  di  gestione,  il  numero  di  carte  deve
comunque  essere  tale  da  garantire  l’erogazione  del  beneficio  suddivisa  per  ogni  singolo
componente ai sensi dell’articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste
per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile
non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui
all’articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera   b),
ovvero  di  cui  all’articolo  3,  comma 3,  di  effettuare  un  bonifico  mensile  in  favore  del  locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché
diversi limiti di importo per i prelievi di contante.    Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di
impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA),    è in ogni caso fatto divieto di
utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.    Le
informazioni  sulle  movimentazioni  sulla  Carta  Rdc,  prive  dei  dati  identificativi  dei  beneficiari,
possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca
scientifica   . La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene
esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.  
6  -bis.  La Pensione di  cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al
comma  6,  mediante  gli  strumenti  ordinariamente  in  uso  per  il  pagamento  delle  pensioni.  Le
modalità di  attuazione del  presente comma sono individuate con il  decreto  di  cui  all’articolo 3,
comma 7.  
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle
famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai mede-
simi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.     
Riferimenti normativi: 
—       Si riporta l’articolo 81, comma 35, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:  
 «Art. 81   (Settori petrolifero e del gas)   . — ( Omissis).
25. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34,
individua:     
a)   i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;  
b)   il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto
della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire
funzioni di sportello relative all’attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare
gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative
di erogazione di contributi pubblici.».   
— Si riporta l’articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei  redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di  modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni):  
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«Art. 32    (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale).     — In vigore dal 4 febbraio 1999 1. I centri
di assistenza fiscale, di seguito denominati ‘’Centrì’, possono essere costituiti dai seguenti soggetti:    
 a)   associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
istituite da almeno dieci anni;    
b)   associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella
lettera   a)   se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al
numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri
tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;    
c)   organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere   a)   e   b)  , previa delega della propria associazione
nazionale;    d)   organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali  da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;    
e)   sostituti di cui all’Art.  23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;    
f)    associazioni  di lavoratori  promotrici  di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».
  — Il testo della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), è
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   27 aprile 2001, n. 97. 
—  Il testo del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento
per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152), è
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   10 dicembre 2008, n. 288.  
 — Si riporta l’articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001:  
 «Art. 13    (Finanziamento)   . — (  Omissis  ).  9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a
decorrere  dall’anno  2001,  sono compensati mediante  corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di  spesa  di  cui
all’articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.».
—   Si riporta l’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017:  
 «Art.  10    (ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica).    — 1. A decorrere dal 2019, l’INPS
precompila  la  DSU  cooperando  con  l’Agenzia  delle  entrate.  A  tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni  disponibili
nell’Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto e negli  archivi  dell’INPS,  nonché le informazioni  su saldi  e  giacenze medie del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante
servizi anche di cooperazione applicativa. 
 2. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le
componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei
redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva
la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di
dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata  dall’INPS  è  resa  disponibile  mediante  i  servizi  telematici  dell’Istituto
direttamente  al  cittadino,  che  può accedervi  anche per  il  tramite del  portale  dell’Agenzia  delle  entrate  attraverso
sistemi  di  autenticazione  federata,  o,  conferendo  apposita  delega,  tramite  un  centro  di  assistenza  fiscale  di  cui
all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore dell’INPS e del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione
dei  dati personali,  sono individuate le  modalità  tecniche per  consentire  al  cittadino di  accedere  alla  dichiarazione
precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS. 
 2   -bis   .  Ai  fini  della  precompilazione  dell’ISEE,  i  componenti  maggiorenni  il  nucleo  familiare  esprimono
preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma
1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All’atto della manifestazione del consenso,
il  componente  maggiorenne  deve  indicare  i  soggetti  dichiaranti  autorizzati  ad  accedere  alla  DSU  precompilata.  Il
consenso  può essere  manifestato  rendendo  apposita  dichiarazione  presso  le  strutture  territoriali  dell’INPS  ovvero
presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera
telematica mediante accesso al portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati
personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati
unica  gestita  dall’INPS  e  accessibile  ai  soggetti  abilitati  all’acquisizione  del  consenso.  Resta  ferma  la  facoltà,  da
esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo
familiare di inibire in ogni momento all’INPS, all’Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l’utilizzo dei dati
personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata. 
 2  -ter  . Nel caso il consenso di cui al comma 2  -bis   non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato
inibito  l’utilizzo  dei  dati  personali  ai  fini  della  elaborazione  della  DSU  precompilata,  resta  ferma  la  possibilità  di
presentare  la  DSU  nella  modalità  non  precompilata.  In  tal  caso,  in  sede  di  attestazione  dell’ISEE,  sono  riportate
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analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di
cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare. 
 3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma
2, è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU,
nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE
corrente  ai  sensi  del  comma  5.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le  componenti  della  DSU  che  restano
interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei
sistemi informativi e dell’assetto dei relativi flussi d’informazione. 
4 . A decorrere dal 1° settembre 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto.
In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre,  i  dati sui redditi e i
patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente. Le DSU in corso di validità alla
data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019. 
 5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE
possono essere  calcolati,  in  presenza  di  un  ISEE  in  corso  di  validità,  qualora  si  sia  verificata  una  variazione  della
situazione lavorativa, di cui all’articolo 9, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  n.  159  del  2013,  ovvero  una  variazione  dell’indicatore  della  situazione  reddituale  corrente  superiore  al
venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere
avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE calcolato in via ordinaria
di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al
comma 3, la possibilità di richiedere l’ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente. 
6. L’efficacia delle disposizioni di cui ai  commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle
corrispondenti modifiche al  decreto del Presidente del  Consiglio dei  ministri  n.  159 del  2013, da adottarsi  entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per
l’ISEE corrente, nonché la verifica delle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, da parte dell’INPS e per la verifica
dello  stato  di  disoccupazione  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  da  parte  degli  organi  competenti,  le  comunicazioni
obbligatorie, di cui all’articolo 9  -bis   del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso.».  
— Si riporta l’articolo 71 del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo   A)  :
  «Art. 71    ((R)Modalità dei controlli)   . — 1.Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47. (R) 
 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le
modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo
alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)  
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al  completamento della dichiarazione;  in mancanza il  procedimento non ha
seguito. (R)  
4.  Qualora  il  controllo  riguardi  dichiarazioni  sostitutive presentate ai  privati che vi  consentono di  cui  all’articolo  2,
l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta
a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso
l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa
custoditi. (R).».   
— Si riporta l’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): 
 « 375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle  attività  produttive,  adottato  d’intesa  con  i  Ministri
dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe
agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione
sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.». 
—   Si riporta l’articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2:  
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 «Art. 3    (Blocco e riduzione delle tariffe)   . — (  Omissis  ). 9 . La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 41 del
18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi
condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi  diritto  all’applicazione  delle  tariffe  agevolate  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  hanno  diritto  anche  alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessità di
tutelare  i  clienti che utilizzano impianti condominiali  ed è  riconosciuta  in  forma differenziata  per  zone climatiche,
nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della
spesa al netto delle imposte dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i
soggetti  interessati  presentano  al  comune  di  residenza  un’apposita  istanza  secondo  le  modalità  stabilite  per
l’applicazione delle  tariffe  agevolate  per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti,  nelle
regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l’anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo
2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  26  del  2007.  Nella  eventualità  che  gli  oneri  eccedano  le  risorse  di  cui  al
precedente periodo, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas istituisce un’apposita componente tariffaria a carico dei
titolari  di  utenze  non  domestiche volta  ad  alimentare  un  conto  gestito  dalla  Cassa  conguaglio  settore  elettrico  e
stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l’attribuzione del beneficio.». 
Art. 6. Piattaforme digitali  per l’attivazione e la gestione dei  Patti     e disposizioni  sui  centri  di
assistenza fiscale          
1. Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione
sociale, assicurando il rispetto dei livelli  essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi,
monitoraggio,  valutazione e controllo  del  programma del  Rdc,  è istituito presso il  Ministero del
lavoro e delle politiche sociali  il  Sistema informativo del Reddito di cittadinanza.  Nell’ambito del
Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l’ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l’impiego, e l’altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano
strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali
coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal
fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’ANPAL e il Garante per la
protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle
piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati, nonché
modalità  di  accesso  selettivo  alle  informazioni  necessarie  per  il  perseguimento  delle  specifiche
finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.   
2. All’articolo 13, comma 2, dopo la lettera   d)  , del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la
seguente:  «d  -bis)  Piattaforma digitale  del  Reddito di  cittadinanza per il  Patto per il  lavoro   ,
implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del
lavoro   ».  
2 -bis  . Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi
delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con
le piattaforme di cui al comma 1 le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in
modo da garantire l’interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa.   
3. Per le finalità di cui al comma 1,    l’INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al
comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i dati
identificativi  dei  singoli  componenti i  nuclei  beneficiari  del  Rdc,  le informazioni  sulla  condizione
economica  e  patrimoniale,  come  risultanti  dalla  DSU  in  corso  di  validità,  le  informazioni
sull’ammontare  del  beneficio  economico  e  sulle  altre  prestazioni  sociali  erogate  dall’Istituto  ai
componenti il nucleo familiare    e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria
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alla  attuazione  della  misura,  incluse  quelle  di  cui  all’articolo  4,  comma  5,  e  alla  profilazione
occupazionale.    Mediante le piattaforme presso l’ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali  sono rese disponibili,  rispettivamente, ai centri per l’impiego e ai comuni, che si
coordinano a livello di ambito territoriale,    le informazioni di cui al presente comma relativamente
ai beneficiari del Rdc residenti nei territori  di competenza.  4. Le piattaforme di cui al comma 1
costituiscono il portale delle comunicazioni    tra i centri per l’impiego, i soggetti accreditati di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito
territoriale,  l’ANPAL,  il  Ministero  del  lavoro e delle  politiche sociali  e  l’INPS,  secondo termini  e
modalità definiti con il  decreto di cui al  comma 1   .  In particolare,  sono comunicati dai  servizi
competenti    mediante le piattaforme     del Rdc:    
a)    le  disponibilità  degli  uffici  per  la  creazione  di  una  agenda  degli  appuntamenti  in  sede  di
riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all’articolo 4, commi 5 e 11;    
b)   l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale,
entro cinque giorni dalla medesima;    
c)   le informazioni sui fatti suscettibili    di dar luogo alle sanzioni di cui all’articolo 7, entro dieci
giorni  lavorativi  dall’accertamento  dell’evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a  disposizione
dell’INPS ai fini dell’irrogazione delle suddette sanzioni;    
d)    l’esito  delle  verifiche  da  parte  dei  comuni  sui  requisiti  di  residenza  e  di  soggiorno,  di  cui
all’articolo  5,  comma  4,  per  essere  messe  a  disposizione  dell’INPS  ai  fini  della  verifica
dell’eleggibilità;    
e)   l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 4, comma
15;      
f)   ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare
l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti
riferite  ai  componenti  il  nucleo  beneficiario  in  esito  alla  valutazione  multidimensionale  di  cui
all’articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all’articolo 4, comma 14.    
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei
servizi a livello territoriale   , secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1 . In
particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:     
a)   comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla
valutazione  preliminare,  dei  beneficiari  per  i  quali  i  bisogni  del  nucleo  familiare  e  dei  suoi
componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire
nei termini previsti dall’articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;  
 b)      comunicazione da parte dei comuni ai centri per l’impiego    delle informazioni sui progetti
per la collettività attivati ai sensi dell’articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc
coinvolti;
c)   coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi  sociali  e gli  altri
servizi  territoriali,  con  riferimento  ai  beneficiari  per  i  quali  il  bisogno  sia  complesso  e
multidimensionale,  al  fine di  consentire  la  sottoscrizione dei  Patti per  l’inclusione sociale,  nelle
modalità previste dall’articolo 4, comma 12;    
d)    messa a disposizione delle informazioni    sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel
corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad
attività  di  competenza  del  centro  per  l’impiego ovvero del  servizio  sociale  originariamente  non
incluso nei Patti medesimi.  
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze,  stipula  apposite  convenzioni  con  la  Guardia  di  finanza  per  le  attività  di  controllo  nei
confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di
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cui all’articolo 8, comma 2, da svolgere nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-
finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalità
ispettive,  la  Guardia  di  finanza accede,  senza nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica,  al
Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.   
6-bis.  Allo  scopo  di  potenziare  le  attività  di  controllo  e  di  monitoraggio  di  cui  al  comma 6,  la
dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento
unità.    
6-ter.  In  relazione a quanto previsto  dal  comma 6 -bis   ,  è autorizzata,  in aggiunta alle  facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o     ottobre 2019,
l’assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di
finanza. Agli  oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l’anno
2019, a euro 3.792.249 per l’anno 2020, a euro 4.604.146 per l’anno 2021, a euro 5.293.121 per
l’anno 2022, a euro 5.346.462 per l’anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall’anno
2024,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20192021, 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  2019,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l’anno 2019, a euro
3.792.249 per l’anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall’anno 2021.    
6 -quater. All’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a
decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unità» sono sostituite dalle
seguenti: «23.702 unità».   
6-quinquies. All’articolo 36, comma 10, lettera   b)  , del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le
parole: «28.602 unità» sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unità». 
7.  Le  attività  di  cui  al  presente  articolo  sono  svolte  dall’INPS,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dall’ANPAL, dai centri per l’impiego,    dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano,    dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall’articolo 12 del
presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.    Alle attività dei comuni di
cui  al  presente  articolo,  strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali  di  cui  all’articolo  4,
comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul    Fondo per la lotta alla povertà e alla
esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208   ,  ad
esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi
sociali ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che
aumentino l’efficienza  del  programma e l’allocazione  del  lavoro,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di
società in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.  
8  -bis.  Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come
modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall’articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:    
a)   all’articolo 7, il comma 2  -ter   è abrogato;    
 b)  all’articolo 10, comma 3, le parole: «la mancanza di almeno uno dei requisiti» sono sostituite
dalle seguenti: «la mancanza del requisito» e le parole: «e comma 2  ter  » sono soppresse.    
8  -ter  . Il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato».
 Riferimenti normativi
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     — Per il testo dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nei riferimenti normativi all’articolo
4.   
— Si riporta l’articolo 13, comma 2 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13    (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro)   . — (  Omissis  ). 2  . Costituiscono elementi del
sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:  a)   il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali,
di cui all’articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;    b)   l’archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;    c)   i dati relativi alla gestione dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d)    il  sistema informativo  della  formazione professionale,  di  cui  all’articolo  15 del  presente  decreto;    d   -bis   )
Piattaforma  digitale  del  Reddito  di  cittadinanza  per  il  Patto  per  il  lavoro,  implementata  attraverso  il  sistema  di
cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».   
— Per il testo del decreto legislativo, n. 68 del 2001, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 4. 
—   Si riporta l’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017:  
 «Art. 24    (Sistema informativo unitario dei servizi sociali)  . — In vigore dal 14 ottobre 2017 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del  presente decreto è istituito,  presso il  Ministero del  lavoro e delle  politiche sociali,  il  Sistema
informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalità:  
a)    assicurare  una compiuta conoscenza dei  bisogni  sociali  e delle  prestazioni  erogate dal  sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e
alla valutazione delle politiche sociali;
 b)   monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; 
c)   rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;    
d)   disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi
mediante l’integrazione con i  sistemi informativi  sanitari,  del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le
politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni;   
 e)   elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.  2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica,  il  sistema informativo dei  servizi  sociali,  di  cui  all’articolo  21 della  legge n.  328 del  2000,  e  il
casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.   
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: 
a)    Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:   
1) Banca dati delle prestazioni sociali;  
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;  
3) Sistema informativo dell’ISEE, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013;    b)    Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:  
 1) Banca dati dei servizi attivati;  
2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.  
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera   a)  , è organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono
raccolti, conservati e gestiti dall’INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso
servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento
con gli interessati e comunque secondo modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni
riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. 
5 . I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all’INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il
tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di
prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono
assimilabili  alle  prestazioni  sociali.  Il  mancato  invio  dei  dati  e  delle  informazioni  costituisce  illecito  disciplinare  e
determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del
funzionario responsabile dell’invio. 
6 . Le modalità attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera   a)  , sono disciplinate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali  di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il  Garante per la protezione dei dati personali.  Le prestazioni  sociali
oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera   a)  , numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al
presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera   a)  , numeri 1) e 2), la
disciplina di  cui  al  decreto n.  206 del  2014, e,  con riferimento al  sistema informativo dell’ISEE,  la  disciplina di  cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
 7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera   b)  , è organizzato avendo come unità di rilevazione l’ambito
territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia,  dell’organizzazione e delle caratteristiche dei servizi
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attivati,  inclusi  i  servizi  per  l’accesso e la  presa in carico,  i  servizi  per  favorire la permanenza a domicilio,  i  servizi
territoriali  comunitari  e  i  servizi  territoriali  residenziali  per  le  fragilità,  anche  nella  forma  di  accreditamento  e
autorizzazione, nonché le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. 
 8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  sono trasmessi  dai  comuni  e  dagli  ambiti  territoriali,  anche  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle  province
autonome. Le modalità attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.  
9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3,
lettere   a)   e   b)  , che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall’INPS con le altre informazioni
relative  ai  beneficiari  del  ReI  disponibili  nel  SIUSS,  nonché con  le  informazioni  disponibili  nel  sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle
politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all’articolo 9, comma 6  -bis  , della legge 12
marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica con
riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono
rese disponibili dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalità previste al comma 4. Le modalità
attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
10. Con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera   a)  ,
anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell’erogazione e della programmazione di prestazioni e di
servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e
coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento
mirato, di cui all’articolo 9, comma 6  -bis  , della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente
comma sono rese disponibili dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalità previste al comma 4. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalità istituzionali di competenza, nonché per elaborazioni a fini
statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese
disponibili  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  alle regioni  e alle province autonome con riferimento ai
residenti nei territori di competenza, con le modalità di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili
agli ambiti territoriali  e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza. 
12. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarietà tra le
prestazioni  erogate dall’INPS e quelle erogate a livello locale,  l’Istituto rende disponibili  ai  comuni che ne facciano
richiesta, anche attraverso servizi  di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi  residenti, le informazioni,
corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal
comune stesso.  
13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle
informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni
anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all’anno precedente.  
14.  Le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  adempiono  agli  obblighi  informativi  previsti  dal  presente  articolo
secondo  procedure  e  modelli  concordati  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel  rispetto  delle
competenze ad esse attribuite,  comunque provvedendo nei  limiti delle risorse finanziarie,  umane e strumentali  già
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».  
— Si riporta l’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della L. 6
marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza), come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 33    (Consistenza organica del ruolo “ispettori”). — 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 17 del presente
decreto, relativamente alla forza organica del ruolo “Sovrintendenti” e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio
1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo “ispettori” è pari a 23.702 unità.».
 —  Si riporta l’articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera   a)   , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge: 
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 «Art.  36    (Disposizioni  transitorie  e finali)    .  — (   Omissis   ).    10.  Al  fine di  assicurare  la massima flessibilità
organizzativa e di potenziare l’attività di contrasto dell’evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e
dell’Unione europea:  
a)   nel triennio 2018-2020, è autorizzata l’assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di
facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all’articolo 17,
comma 1, del medesimo decreto. Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l’invarianza di spesa a
regime, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all’organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni
vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera   b);    
b)   a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri,
di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono
essere  progressivamente  rimodulate,  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  per  incrementare  la
consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.702 unità , assicurando l’invarianza di spesa. Conseguentemente,
con il medesimo decreto di cui al primo periodo, può essere rideterminata la frazione di cui all’articolo 58, comma 3, del
decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  199,  fermo restando che,  in  relazione alle  specifiche esigenze  organiche  e
funzionali e al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58,
comma 3,  per  gli  anni  2025 e  2026  il  numero  delle  promozioni  annuali  al  grado  di  luogotenente  è  stabilito  con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della
dotazione organica del ruolo ispettori e per l’anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima
dotazione organica.».   — Si riporta l’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016):   
«386. In vigore dal 1 gennaio 2016 Al fine di garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato “Fondo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l’anno 2016 e
di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell’attuazione dei commi
dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.». 
—  Il testo del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l’assistenza
fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai
sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   11 giugno
1999, n. 135.
—   Si riportano gli articoli 7 e 10 del citato decreto n.164 del 1999, come modificati dalla presente legge:   
«Art. 7    (Procedimento per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società
richiedenti e dei Centri autorizzati). — 1. Lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale è subordinato al rilascio di
autorizzazione da parte dell’Agenzia  delle  entrate.  Per il  rilascio della autorizzazione,  è presentata all’Agenzia  delle
entrate apposita domanda nella quale sono indicati: 
a)   il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente; 
 b)   i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché dei componenti
del collegio sindacale, ove lo stesso sia previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo di società richiedente;  
c)   i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei responsabili dell’assistenza fiscale;    
d)   le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l’attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all’articolo 11
che, per i centri costituiti ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere   d),   e)   ed   f)  , del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla
medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera è considerato complessivamente; 
e)   la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove
previsto,  del  collegio  sindacale  delle  società  di  servizi  delle  quali  la  società  richiedente  intende  avvalersi  per  lo
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, nonché l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.  
 2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:    
 a)   copia dell’atto costitutivo e dello statuto;   
 b)   copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 6;   
 c)   dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza a carico dei
responsabili dell’assistenza fiscale;  
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d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro
anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera   d)  , la formula organizzativa assunta anche in ordine ai
rapporti  di  lavoro  dipendente  utilizzati  nel  rispetto del  decreto  legislativo  6  settembre 2001,  n.  368,  e  successive
modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività, anche in ordine all’affidamento a
terzi dell’attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di formazione del personale
differenziato  in base alle  funzioni  svolte dalle diverse figure professionali  che operano nei  centri.  Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità dell’attività  formativa tenendo conto delle diverse
figure professionali, l’unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello
svolgimento della formazione.  2  -bis  . I centri costituiti ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere   d),   e)   ed   f)  , del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento
all’anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia
di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale e sui
controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l’adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di
dichiarazioni validamente trasmesse all’Agenzia delle entrate. 
 2  -ter  .    (Abrogato).   
3. L’Agenzia delle entrate procede alla verifica della sussistenza dei requisisti ed alla regolarità della domanda di cui al
comma 1, invitando la società richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al
comma 2 con tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari. 
 4. L’autorizzazione a svolgere l’attività di assistenza fiscale è concessa con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.»  
«Art. 10    (Vigilanza)   . — 1. I competenti uffici dell’Agenzia delle entrate effettuano accessi, ispezioni e verifiche presso
la sede e gli  uffici periferici  dei  CAF, nonché delle società di servizi  di cui gli  stessi si  avvalgono, per controllare la
sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. 
2. Se a seguito dell’attività di cui al comma 1, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate riscontra violazioni alle
disposizioni degli articoli da 5 a 8, redige processo verbale di constatazione da notificare al legale rappresentante del
CAF.  Nel  processo  verbale  sono indicate le  irregolarità  riscontrate  e viene assegnato  un termine non superiore  a
novanta giorni entro il quale il CAF deve eliminare le suddette irregolarità dandone comunicazione all’ufficio stesso,
ovvero produrre le proprie osservazioni.  
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le
osservazioni eventualmente prodotte dal CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si è
adeguato a quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarità riscontrate nel processo verbale di cui al
comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarità che presentano aspetti di particolare gravità può
essere disposta la sospensione cautelare dell’attività di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF è considerato
decaduto  dall’autorizzazione  allo  svolgimento  delle  attività  di  assistenza  fiscale  ed  è  cancellato  dagli  Albi  di  cui
all’articolo 9, comma 1. Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza del requisito di cui all’articolo 7, comma 2,
lettera   d)  ,  la decadenza dall’autorizzazione allo svolgimento dell’assistenza fiscale interviene successivamente al
completamento dell’attività di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.». 
—   Si riporta l’articolo 35, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei
redditi precompilata), come modificato dalla presente legge: 
 «Art.  35    (Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività  di  assistenza fiscale e requisiti  delle società
richiedenti e dei Centri autorizzati)    . — 1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente
regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti,
dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:     a)    nell’articolo 7:   1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedimento per
l’autorizzazione  allo  svolgimento  dell’attività  di  assistenza  fiscale  e  requisiti  delle  società  richiedenti  e  dei  Centri
autorizzati»;  2) nel comma 1, la lettera   d)   è sostituita dalla seguente: «  d)   le sedi e gli uffici periferici presso le quali
è svolta l’attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all’articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell’articolo
32, comma 1, lettere   d)  ,   e)   ed   f)  , del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno
un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a
strutture da esse delegate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella
presente lettera è considerato complessivamente;”;  3).    (Abrogato).    4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:   “2
-bis  . I centri costituiti ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere   d)  ,   e)   ed   f),   del citato decreto legislativo n. 241
del 1997, dopo il  primo anno di attività,  presentano entro il  31 gennaio,  con riferimento all’anno precedente, una
relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro
instaurati e alla formazione svolta, sull’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a
garantire la qualità del prodotto, la qualità e l’adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente
trasmesse  all’Agenzia  delle  entrate.   2   -ter   .  L’Agenzia  delle  entrate  verifica  che  il  numero  delle  dichiarazioni
validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all’uno per cento del rapporto risultante tra la media delle
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dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse
dai  soggetti  che  svolgono  attività  di  assistenza  fiscale  nel  medesimo  triennio.  Per  i  centri  di  assistenza  fiscale
riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell’articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma è considerato complessivamente.”;
b)   nell’articolo 10, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza
di  almeno  uno  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  7,  comma  2,  lettera    d)   ,  e  comma  2   -ter   ,  la  decadenza
dall’autorizzazione allo svolgimento dell’assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell’attività di
assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.”;   c)   nell’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: “1  -bis  . Per l’attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono
avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere   a)
e   b),   del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro
stesso.”. 
 2. I centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione
di cui al comma 1, lettera   a)  , numero 3), entro il 30 settembre 2015. 
 3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di
dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente
trasmesse  dal  centro  nel  primo  triennio  sia  almeno  pari  all’uno  per  cento  della  media  delle  dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno
scostamento massimo del 10 per cento. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri
di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni
trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.  
4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  possono  essere  modificate  con  decreto  del  Ministro
dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».   
Art. 7.   Sanzioni        
1.  Salvo  che  il  fatto costituisca  più  grave  reato,  chiunque,  al  fine di  ottenere  indebitamente  il
beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non
vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 
2 . L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da
attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione
del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la
reclusione da uno a tre anni.  
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e    per quelli previsti dagli articoli
270  -bis  , 280, 289  -bis  , 416  -bis  , 416  -ter  , 422 e 640  -bis   del codice penale, nonché per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416  -bis   ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni  previste dallo  stesso articolo,     nonché alla sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata
revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto
indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può
essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. 
4.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  3,  quando  l’amministrazione  erogante  accerta  la  non
corrispondenza  al  vero  delle  dichiarazioni  e  delle  informazioni  poste  a  fondamento  dell’istanza
ovvero  l’omessa  successiva  comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del  reddito,  del
patrimonio  e  della  composizione del  nucleo  familiare  dell’istante,  la  stessa  amministrazione  di-
spone  l’immediata  revoca  del  beneficio  con  efficacia  retroattiva.  A  seguito  della  revoca,  il
beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: 
a)   non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all’articolo 4, commi 4 e
6   ,  anche a  seguito  del  primo incontro  presso  il  centro  per  l’impiego ovvero presso  i  servizi
competenti per il contrasto della povertà,    ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;    
b)   non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4,
commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;    
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c)    non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle  iniziative  di  carattere  formativo  o  di
riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3,
lettera   b)  , del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 9, comma 3, lettera   e)  , del
presente decreto;    
d)   non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li
abbia istituiti;    e)   non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8,
lettera   b),   numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, non accetta la
prima offerta congrua utile;    
f)    non effettua le comunicazioni  di  cui  all’articolo  3, comma 9,  ovvero effettua comunicazioni
mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;    
g)   non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo
3, comma 12;    
h)    viene  trovato,  nel  corso  delle  attività  ispettive  svolte  dalle  competenti  autorità,  intento  a
svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle
comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9  -bis   del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro
autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9.  
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il
beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto
di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di
richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazioni,
ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto
versato in eccesso.   
7.  In  caso  di  mancata  presentazione,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle  convocazioni  di  cui
all’articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano
le seguenti sanzioni: 
 a)    la  decurtazione  di  una  mensilità  del  beneficio  economico  in  caso  di  prima  mancata
presentazione;    
b)   la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;    
c)   la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
8.  Nel  caso  di  mancata  partecipazione,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle  iniziative  di
orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera   a)   , del decreto legislativo n. 150 del 2015,
da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: 
 a)   la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;   
 b)   la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.   
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla
frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero
impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si
applicano le seguenti sanzioni:     
a)   la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;   
b)   la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;    
c)   la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;    
d)   la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.  
10. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito, di cui al presente
articolo,    sono effettuati dall’INPS.    Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all’articolo 38,
comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, al netto delle spese di recupero,    sono riversati dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato
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per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 12, comma 1 . L’INPS
dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
1 1. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il  Rdc può essere richiesto dal richiedente
ovvero  da  altro  componente  il  nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi  dalla  data  del
provvedimento  di  revoca  o  di  decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano  parte  del  nucleo  familiare
componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima
data. 
12.  I  centri  per  l’impiego  e  i  comuni    ,  nell’ambito  dello  svolgimento  delle  attività  di  loro
competenza,    comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a disposizione
dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi
compresi  i  casi  di  cui  all’articolo  9,  comma  3,  lettera    e)   ,     entro  dieci  giorni  lavorativi
dall’accertamento  dell’evento  da  sanzionare.  L’INPS,  per  il  tramite  delle  piattaforme  di  cui
all’articolo 6, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti
provvedimenti di decadenza dal beneficio.  13. La mancata comunicazione    dell’accertamento    dei
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.  
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i
comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e
alle  verifiche,  trasmettono,  entro  dieci  giorni  dall’accertamento,  all’autorità  giudiziaria  la
documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.  
15. I comuni sono responsabili   , secondo modalità definite nell’accordo di cui all’articolo 5, comma
4,    delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini
ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra
informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del
riconoscimento del Rdc.   
15  -bis  . All’articolo 3, comma 3  -quater  , del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».    
15  -ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di
circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di
violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6,
comma  3,  e  11,  comma  5,  del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  149,  dando  piena
attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all’Ispettorato nazionale del lavoro, il personale
dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati,
sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo
dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate
nell’allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  sentito il  Garante per la  protezione dei  dati personali.  Con provvedimento del  direttore
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentiti l’INPS e il Garante per la protezione dei dati
personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante
cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.    
15   -quater.  Al  fine  di  rafforzare  l’attività  di  contrasto  del  lavoro  irregolare  nei  confronti  dei
percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il
contingente  di  personale  dell’Arma dei  carabinieri  di  cui  all’articolo  826,  comma 1,  del  codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65
unità in soprannumero rispetto all’organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al
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medesimo articolo  826,  comma 1,  del  codice di  cui  al  decreto  legislativo n.  66 del  2010,  sono
apportate le seguenti modificazioni:      
a)      all’alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»;    
b)      alla lettera   c)  , il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;     
c)   alla lettera   d), il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»; 
d)      alla lettera   e)  , il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»;     
e)      alla lettera   f)  , il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184».    
15  -quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l’Arma dei carabinieri è autorizzata ad
assumere,  in  deroga  alle  ordinarie  facoltà  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di  unità  di
personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a
decorrere dal 1° ottobre 2019.    
15  -sexies  . Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 15  -quinquies  , pari a euro 342.004 per
l’anno 2019, a euro 2.380.588 per l’anno 2020, a euro 2.840.934 per l’anno 2021, a euro 3.012.884
per l’anno 2022, a euro 3.071.208 per l’anno 2023, a euro 3.093.316 per l’anno 2024 e a euro
3.129.006 annui a decorrere dall’anno 2025, si  provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera   b)  , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da
ultimo rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   
15  -septies  . All’articolo 1, comma 445, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
parole: «300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «283 unità per l’anno 2019, a 257 unità per l’anno 2020 e a 311 unità per
l’anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l’anno 2019, di euro 1.500.000 per l’anno
2020 e di  euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall’anno 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «è
integrato di euro 728.750 per l’anno 2019, di euro 1.350.000 per l’anno 2020 e di euro 2.037.500
annui a decorrere dall’anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l’anno
2019, a euro 24.000.000 per l’anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  relativi  oneri,  pari  a euro 5.657.739 per l’anno 2019, a euro
21.614.700 per l’anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall’anno 2021».     
 Riferimenti normativi:     
— Si riportano gli articoli 270  -bis  , 280, 289  -bis  , 416  -ter  , 422 e 640  -bis    del codice penale:  
 «Art. 270  -bis      (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico)   .
— Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici
anni.  Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. A i fini della legge penale,
la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un
organismo internazionale.  Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono
l’impiego.»
  «Art. 280    (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)   . — Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione
non inferiore  ad anni  venti e,  nel  secondo caso,  con la reclusione non inferiore  ad anni  sei.  Se dall’attentato alla
incolumità  di  una persona deriva  una lesione gravissima,  si  applica la pena della  reclusione non inferiore  ad anni
diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.  Se i fatti previsti
nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza
pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.  Se dai fatti di cui ai commi
precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato
alla incolumità, la reclusione di anni trenta.  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle
predette aggravanti.»  «Art. 289  -bis   (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). — Chiunque, per
finalità  di  terrorismo o di  eversione dell’ordine  democratico sequestra  una persona è punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni.  S e dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della
persona sequestrata,  il  colpevole  è punito con la  reclusione di  anni  trenta.   Se  il  colpevole  cagiona  la  morte  del
sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. I l  concorrente che, dissociandosi dagli altri,  si adopera in modo che il
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soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.  Quando ricorre una
circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla
pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista
dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.»  
«Art. 416  -bis      (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)   . — Chiunque fa parte di un’associazione di tipo
mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.  Coloro che promuovono,
dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L ’associazione
è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.  Se l’associazione è armata si
applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei
casi previsti dal secondo comma. L ’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in
tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate
da un terzo alla metà.  Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere  il  reato e delle  cose che ne sono il  prezzo,  il  prodotto,  il  profitto o che ne costituiscono
l’impiego. L e disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni,
comunque localmente  denominate,  anche straniere,  che  valendosi  della  forza  intimidatrice del  vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.» 
«Art. 416  -ter      (Scambio elettorale politico-mafioso)   . — Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le
modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416  -bis   in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.  La stessa pena si applica a chi promette di
procurare voti con le modalità di cui al primo comma.»
  «Art. 422    (Strage)   . — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da
porre in pericolo  la pubblica incolumità è punito,  se dal fatto deriva  la morte di  più persone,  con la morte.   Se è
cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a
quindici anni.»  «Art. 640  -bis      (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)   . — La pena è della
reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti,
mutui agevolati ovvero altre erogazioni  dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.». 
—  Per il testo dell’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all’articolo
4.  Per il testo dell’articolo 9  -bis   del citato decreto-legge 510 del 1996, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 3.
— Si riporta l’articolo 38, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2010:   
«Art. 38    (Altre disposizioni in materia tributaria)   . — (  Omissis  ).  3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione
del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali  agevolate di cui al  comma 1 si
applica la sanzione da 500 a 5.000 euro.  La sanzione è irrogata dall’ente erogatore,  avvalendosi dei poteri  e delle
modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio
di informazioni tra l’lstituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito
dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura
patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle
prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l’INPS comunica gli esiti delle verifiche all’ente
che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli  elementi acquisiti dall’Agenzia delle
Entrate. L’ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto
fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire
i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell’interessato o
in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico
indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.». 
—   Si riporta l’articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti):   «Art. 1    (Azione di responsabilità)   . — 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo
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o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. Il relativo debito si
trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito
arricchimento degli eredi stessi. 
 1  -bis.   Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque
conseguiti  dall’amministrazione  di  appartenenza,  o  da  altra  amministrazione,  o  dalla  comunità  amministrata  in
relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.  
1  -ter  . Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno
espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la
responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano
autorizzato o consentito l’esecuzione.  
1  -quater.   Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna
ciascuno per la parte che vi ha preso. 
 1  -quinquies.   Nel caso di cui al comma 1  -quater   i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento
o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i
fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l’individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità
solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.  
1  -sexies.   Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla
commissione di  un reato contro la  stessa  pubblica  amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si
presume,  salva  prova  contraria,  pari  al  doppio  della  somma  di  denaro  o  del  valore  patrimoniale  di  altra  utilità
illecitamente percepita dal dipendente.  
1   -septies   .  Nei  giudizi  di  responsabilità  aventi ad oggetto atti o fatti di  cui  al  comma 1   -sexies,    il  sequestro
conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.
 2 . Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il
fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 
 2  -bis.   Per i fatti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai
sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.  
2  -ter  . Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di
prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal
compiersi del decennio. 
 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto,
rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l’azione è proponibile
entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 
4  .  La  Corte  dei  conti giudica  sulla  responsabilità  amministrativa  degli  amministratori  e  dipendenti pubblici  anche
quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni  o enti pubblici diversi da quelli  di  appartenenza, per i  fatti
commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».   
— Si riporta l’articolo 3, comma 3 quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute
all’estero e di lavoro irregolare), come modificato dalla presente legge:   
«Art. 3    (Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare)   . — (  Omissis  ).  3  -quater.   Le sanzioni sono
aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa    o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4    .». 
—   Si riportano gli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni
per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
  «Art. 6    (Disposizioni in materia di personale)   . — (  Omissis  ).  3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa
derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell’Ispettorato è
incrementata,  ogni  tre  anni,  di  un  numero  di  posti  corrispondente  alle  facoltà  assunzionali  previste  dalle  vigenti
disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da
parte dell’INPS e dell’INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall’Ispettorato.» 
 «Art. 11    (Abrogazioni e altre norme di coordinamento)   . — ( Omissis  ).  5 . L’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate
sono tenuti a mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e
informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza e
di difesa in giudizio, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul
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piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della
gestione del  contenzioso.  L’inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma comporta  l’applicazione delle
norme in materia di responsabilità dirigenziale.». 
—   Si riporta l’articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare),
come modificato dalla presente legge:   «Art. 826    (Contingente per la tutela del lavoro)    . — In vigore dal 7 luglio
2017 1. Per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale, sono
assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell’Arma dei carabinieri, per un contingente
complessivo di 570 unità in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:     a)   generali di brigata: 1;    b)
tenenti colonnelli/maggiori: 6;    c)   capitani:    2   ;    d)   ispettori:    201   ;    e)   sovrintendenti:    176   ;    f)   appuntati
e carabinieri:    184   .  2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità sono distaccate per lo svolgimento
dell’attività di vigilanza propria dell’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell’emigrazione  della  Regione  siciliana  per  l’applicazione  delle  leggi  sulla  legislazione  sociale,  sulla  previdenza  e
sull’assistenza.». 
 — Si riporta l’articolo 1, comma 365, lettera   b)    della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):    «365. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia  e delle  finanze è istituito  un fondo da ripartire  con uno o più  decreti  del  Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sentiti il  Ministro  dell’interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l’anno
2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per le seguenti finalità:  (Omissis  ).    b)   definizione, per
l’anno  2017  e  a  decorrere  dall’anno  2018,  del  finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali  previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni
dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001,  n.  165,  tenuto conto delle  specifiche richieste volte a  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio  di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti delle vacanze di  organico nonché nel
rispetto dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;  (  Omissis  ).».   
— Si riporta l’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):   «298. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera   b)   del medesimo comma 365, è rifinanziato per euro
130.725.000  per  l’anno  2019,  per  euro  328.385.000  per  l’anno  2020  e  per  euro  433.913.000  annui  a  decorrere
dall’anno 2021.  Le relative  assunzioni  a  tempo indeterminato,  in  aggiunta alle  facoltà di  assunzione previste  dalla
legislazione vigente, sono autorizzate, nell’ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato,
degli  enti  pubblici  non  economici  nazionali  e  delle  agenzie  individuati  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.». 
—  Si riporta l’articolo 1, comma 445 lettera   a)   , della citata legge n.145 del 2018, come modificato dalla presente
legge: 
 «  445. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo: 
    a)   l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della
dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a    283 unità per l’anno 2019, a 257
unità per l’anno 2020 e a 311 unità per l’anno 2021   . Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo
76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018    è integrato
di euro 728.750 per l’anno 2019, di euro 1.350.000 per l’anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall’anno
2021.    All’articolo 14, comma 1, lettera   d)  , numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono
sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L’Ispettorato nazionale del lavoro comunica
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa.
Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l’anno 2019, a euro 21.614.700 per l’anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a
decorrere dall’anno 2021    , si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera   b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.».   
Art. 7-bis.      Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità         
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1.    A ll’articolo 39, comma 1, del  decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241,  sono apportate le
seguenti modificazioni:     
a)      la lettera   a)    è sostituita dalla seguente:      «  a)   ai soggetti indicati nell’articolo 35 che
rilasciano  il  visto  di  conformità,  ovvero  l’asseverazione,  infedele  si  applica  la  sanzione
amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi
presentata con le modalità di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti
di cui all’articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore
imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto  infedele  non sia  stato  indotto dalla  condotta dolosa  o
gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali
sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali  controversie sono devolute alla
giurisdizione  tributaria.  Sempreché  l’infedeltà  del  visto  non  sia  già  stata  contestata  con  la
comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di  assistenza  fiscale  o  il  professionista  può
trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica
il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. In tal caso la
somma dovuta è ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti  in  base  alle  dichiarazioni,  di  cui  all’articolo  36   -bis    del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e in caso di  controllo  ai  sensi  degli  articoli  36  -ter   e
seguenti del  medesimo decreto,  nonché in caso di  liquidazione dell’imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione
l’articolo 12  -bis   del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di
ripetute  violazioni,  ovvero  di  violazioni  particolarmente  gravi,  è  disposta  a  carico  dei  predetti
soggetti la sospensione dalla  facoltà  di  rilasciare il  visto di conformità e l’asseverazione,  per un
periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione.
Si considera violazione particolarmente grave il  mancato pagamento della suddetta sanzione. Le
sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7,
comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;      b)      le lettere a  -bis  ) e a  -ter  )
sono abrogate.      
2.    A ll’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal
seguente:      «3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,
effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o
del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati
nella  dichiarazione  precompilata  fermo  restando  a  carico  del  contribuente  il  pagamento  delle
maggiori  imposte  e  degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle  condizioni  soggettive  che
danno  diritto  alle  detrazioni,  alle  deduzioni  e  alle  agevolazioni  è  effettuato  nei  confronti  del
contribuente».       Riferimenti normativi
:      — Si riporta l’articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla presente
legge: 
  «Art. 39    (Sanzioni).     — In vigore dal 3 dicembre 2016 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando
l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:      
 a)   ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica la
sanzione  amministrativa  da  euro  258  ad  euro  2.582.  Se  il  visto  infedele  è  relativo  alla  dichiarazione  dei  redditi
presentata con le modalità di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all’articolo 35 sono tenuti al
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pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia
stato indotto dalla  condotta dolosa o  gravemente  colposa del  contribuente.  Costituiscono titolo per  la riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le
quali  sono richieste le somme di cui al  periodo precedente. Eventuali  controversie sono devolute alla giurisdizione
tributaria. Sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma
3ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o
il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è
definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia  delle entrate.  In tal caso la somma dovuta è ridotta ai  sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36  -bis   del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli  articoli 36  -ter   e
seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di
controllo  di cui agli  articoli  54 e seguenti del  decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione è punibile  a condizione che non trovi  applicazione l’articolo 12  -bis    del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.  In  caso di  ripetute  violazioni,  ovvero  di  violazioni  particolarmente  gravi,  è
disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione,
per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è
disposta  l’inibizione  dalla  facoltà  di  rilasciare  il  visto  di  conformità  e  l’asseverazione.  Si  considera  violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono
oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;    a  -bis
). (   Abrogata   ).  a  -ter  ). (   Abrogata   ).    
b)    al  professionista  che  rilascia  una  certificazione  tributaria  di  cui  all’Art.  36  infedele,  si  applica  la  sanzione
amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un
biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni.
La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si
considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.».  
— Si riportano gli articoli 13 e 26, comma 3  -ter    del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento  recante  norme  per  l’assistenza  fiscale  resa  dai  Centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e  per  i
dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241): 
  «Art. 13    (Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)    . — 1. I possessori dei redditi indicati al
comma 1, dell’articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione
e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell’8 per mille dell’IRPEF:    
 a)   entro il 7 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che
intende prestare l’assistenza fiscale;   
 b)   entro il 23 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente
alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo. 
 2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono
adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal
mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di
luglio,  e purché siano conosciuti i  dati del  sostituto d’imposta che dovrà effettuare il  conguaglio.  Il  personale della
scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi
al  sostituto  d’imposta  ovvero  ad  un  CAF-dipendenti se  il  predetto  contratto  dura  almeno  dal  mese  di  settembre
dell’anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell’anno successivo. 
 3. I  possessori dei redditi indicati all’articolo 49, comma 2, lettera   a)  , del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione con le modalità di cui alla lettera   b)   , del comma 1, del presente articolo a condizione che:     
a)   il  rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione della
dichiarazione;   
b)   siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio. 
 4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d’impresa di cui
agli  articoli  49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli  obblighi di
dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta,
purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3. 
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 4  -bis.   Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d’imposta, il contribuente può indicare di
voler  utilizzare  in  tutto o  in  parte  l’ammontare  del  credito  per  il  pagamento  di  somme per  le  quali  è  previsto  il
versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
5  . Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo: 
    a)   i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione
annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d’imposta;    
b)   i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del
modello di dichiarazione dei redditi. 
6 . Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli
approvati con provvedimento amministrativo.»  
«Art. 26    (Modalità di esecuzione dei controlli) . — 3 -ter  . L’esito del controllo di cui al comma 3  -bis  , è comunicato
in  via  telematica  al  centro  di  assistenza  fiscale  e  al  responsabile  dell’assistenza  fiscale  o  al  professionista  con
l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la
segnalazione di eventuali  dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di
conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.».  
— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   16 ottobre 1973, n. 268, S.O.  
 — Si riporta il testo dell’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di
sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme  tributarie,  a  norma  dell’articolo  3,  comma  133,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662):  
 «Art. 13    (Ravvedimento)    . — In vigore dal 3 dicembre 2016 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia
stata  già  constatata  e  comunque  non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre  attività  amministrative  di
accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:     
a)   ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel
termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;  a  -bis)   ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta
giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in
dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o
l’errore è stato commesso;   
 b)    ad  un  ottavo  del  minimo,  se  la  regolarizzazione  degli  errori  e  delle  omissioni,  anche  se  incidenti  sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall’omissione o dall’errore;  
b-bis)    ad  un  settimo  del  minimo  se  la  regolarizzazione  degli  errori  e  delle  omissioni,  anche  se  incidenti  sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno  successivo  a  quello  nel  corso  del  quale  è  stata  commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  è  prevista
dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; 
 b   -ter)    ad  un  sesto  del  minimo  se  la  regolarizzazione  degli  errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno  successivo  a  quello  nel  corso  del  quale  è  stata  commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  è  prevista
dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; 
 b  -quater)   ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli  errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;    
c)   ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa
presentazione  della  dichiarazione  periodica  prescritta  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,  se  questa  viene
presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 
 1  -bis.   Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b  -bis  ), b  -ter  ) e b  quater  ) si applicano ai tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b  -bis  ) e b  -ter  ), ai tributi doganali e alle accise amministrati
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  
1  -ter.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle
entrate non opera la preclusione di  cui al  comma 1, primo periodo,  salva la notifica degli  atti di liquidazione e di
accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli 36  -bis   e 36  -ter   del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54  -bis   del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1,
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primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e
per le accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  
1  -quater.   Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.  
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del
tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno.  
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti
nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione. 
 4. 
 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo,
ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.».
 —  Si riportano gli articoli 36  -bis  , 36  -ter    e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): 
  «Art. 36  -bis      (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni)   .
—  1.  Avvalendosi  di  procedure  automatizzate,  l’amministrazione  finanziaria  procede,  entro  l’inizio  del  periodo  di
presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi
dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.   2.
Sulla  base  dei  dati  e  degli  elementi  direttamente  desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate  e  di  quelli  in  possesso
dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a: 
    a)   correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle
imposte, dei contributi e dei premi;   
 b)   correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e
dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;   
 c)   ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla
base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;    
d)   ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;    
e)   ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base
dei dati risultanti dalle dichiarazione;    
f)   controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei
premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
2  -bis.   Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione
annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a
titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. 
3 . Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione
ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2  -bis  , emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito
della liquidazione è comunicato al  contribuente o al  sostituto d’imposta per  evitare la reiterazione di  errori  e  per
consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto
di imposta rilevi eventuali  dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo
stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.  
3  -bis.   A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del
quarto comma dell’articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell’articolo 40  -bis   del presente decreto, del
comma 1  -ter   dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell’articolo 9  -bis   del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, l’amministrazione finanziaria provvede a ridurre l’importo delle perdite
riportabili ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nell’ultima  dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite  dai  maggiori  imponibili
effettuato  ai  sensi  del  primo  periodo  del  quarto  comma  dell’articolo  42  del  presente  decreto,  l’amministrazione
finanziaria provvede a ridurre l’importo delle perdite riportabili ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni  dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica  e,  qualora  emerga  un  maggiore  imponibile,  procede  alla  rettifica  ai  sensi  del  primo  e  secondo  comma
dell’articolo 42 del presente decreto. 4 . I  dati contabili  risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si
considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d’imposta.»  
«Art.  36  -ter       (Controllo  formale delle  dichiarazioni).  — 1. Gli  uffici  periferici  dell’amministrazione finanziaria,
procedono, entro il  31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle
finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
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    a)   escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti
d’imposta,  dalle comunicazioni  di  cui all’articolo 20, terzo comma, del  decreto del  Presidente della Repubblica.  29
settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore
a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;   
 b)   escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o
agli elenchi di cui all’articolo. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;   
 c)   escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o
agli elenchi menzionati nella lettera   b)  ;    
d)   determinare i  crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni  e ai documenti richiesti ai
contribuenti;    
e)    liquidare  la  maggiore  imposta  sul  reddito delle  persone fisiche e i  maggiori  contributi dovuti sull’ammontare
complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera   d)  , presentati
per lo stesso anno dal medesimo contribuente;   
 f)   correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. 
3 . Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o
telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di
versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 
4 . L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che
hanno dato luogo alla  rettifica degli  imponibili,  delle  imposte,  delle  ritenute alla fonte,  dei  contributi e dei  premi
dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente
in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.». 
—  Si riportano gli articoli 54  -bis    e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto):   «Art. 54  -bis      (Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle
dichiarazioni)   . — 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base
alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.   
2. Sulla base dei dati e degli  elementi direttamente desumibili  dalle dichiarazioni  presentate e di quelli  in possesso
dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a: 
    a)   correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e
delle imposte;   
 b)   correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle
precedenti dichiarazioni;   
 c)    controllare  la  rispondenza  con la  dichiarazione e  la  tempestività  dei  versamenti dell’imposta  risultante  dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33,
comma 1, lettera   a)  , e 74, quarto comma.  2  -bis.   Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche
prima  della  presentazione  della  dichiarazione  annuale,  a  controllare  la  tempestiva  effettuazione  dei  versamenti
dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell’articolo 6
della legge 29 dicembre 1990, n. 405. 
3 . Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione,
ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2  -bis  , emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito
della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 60 al contribuente, nonché per
evitare  la  reiterazione  di  errori  e  per  consentire  la  regolarizzazione  degli  aspetti  formali.  Qualora  a  seguito  della
comunicazione  il  contribuente  rilevi  eventuali  dati  o  elementi  non  considerati  o  valutati  erroneamente  nella
liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. 
4 .  I  dati contabili  risultanti dalla liquidazione prevista dal  presente articolo si  considerano,  a tutti gli  effetti, come
dichiarati dal contribuente.»  
«Art. 54  -ter      (Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia)   . — 1. Entro il decimo giorno successivo alla
scadenza di cui all’articolo 74  -quinquies  ,  commi 6 e 9, l’Amministrazione finanziaria,  sulla base dei dati e degli
elementi  desumibili  dal  portale  telematico,  verifica  l’avvenuta  presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al  predetto
comma 6, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla
stessa.  
2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74  -quinquies   non
sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.  
3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in
tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 
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4 . Nei casi di cui all’articolo 74  -quinquies  , comma 5, l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato
di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.”  
«Art. 54  -quater      (Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradio diffusione
ed  elettronici  resi  da  soggetti  non residenti)    .   — 1.  Avvalendosi  di  procedure  automatizzate  l’amministrazione
finanziaria procede alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni  presentate dai soggetti di cui agli
articoli  74  -quinquies   e 74  -septies   relativamente  ai  servizi  resi  a committenti non soggetti passivi  d’imposta
domiciliati o residenti nel territorio dello Stato. 
  2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli  presenti nell’anagrafe
tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:     
a)   correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell’imposta;   
 b)    controllare  la  rispondenza con la  dichiarazione e la  tempestività  dei  versamenti  dell’imposta  risultante dalla
dichiarazione.
 3 . Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione,
l’esito del controllo è comunicato per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di  presentazione della dichiarazione.  La comunicazione contiene l’intimazione ad adempiere,  entro sessanta
giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della
sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  calcolati  fino al  giorno  in  cui  è  effettuata  la
liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene
titolo esecutivo ai fini della riscossione.  
4.  Qualora  l’Amministrazione  finanziaria  verifichi  sulla  base  delle  informazioni  presenti  al  sistema  informativo
dell’anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di
reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al
comma 3 potrà  essere  chiesta  direttamente  ad uno Stato estero  attraverso  la  cooperazione  amministrativa  per  il
recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca
assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in
deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5 . Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione
dell’imposta,  lo  stesso può fornire  per  via  elettronica,  entro  il  termine di  cui  al  comma 3,  i  chiarimenti necessari
all’amministrazione finanziaria. 
6 .  I  dati contabili  risultanti dalla liquidazione prevista dal  presente articolo si  considerano,  a tutti gli  effetti, come
dichiarati dal contribuente.».  
— Si riporta l’articolo 12  -bis    del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:   
«Art. 12  -bis      (Importo minimo iscrivibile a ruolo).    — 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a
lire ventimila;  tale importo può essere elevato con il  regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8
maggio 1998, n. 146.». 
—   Si riporta l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di
sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme  tributarie,  a  norma  dell’articolo  3,  comma  133,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662):  
 «Art. 7    (Criteri di determinazione della sanzione)   . — In vigore dal 22 ottobre 2015 1. Nella determinazione della
sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per
l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
2 . La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 
3  .  Salvo  quanto  previsto  al  comma  4,  la  sanzione  è  aumentata  fino alla  metà  nei  confronti  di  chi,  nei  tre  anni
precedenti,  sia  incorso  in  altra  violazione  della  stessa  indole  non  definita  ai  sensi  degli  articoli  13,  16  e  17  o  in
dipendenza  di  adesione all’accertamento  di  mediazione  e  di  conciliazione.  Sono considerate  della  stessa  indole le
violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei
motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.  
4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si
riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.  
4   -bis.    Salvo  quanto  diversamente  disposto  da  singole  leggi  di  riferimento,  in  caso  di  presentazione  di  una
dichiarazione o di  una denuncia entro trenta giorni  dalla scadenza del  relativo termine,  la  sanzione è ridotta della
metà.». 
  — Si riporta l’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente legge:  
 «Art. 5    (Limiti ai poteri di controllo)    . — 1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente
ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:     
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a)   formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo
3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle
deduzioni e alle agevolazioni;  
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della
dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le
esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera   a)  .  
 3.  Nel  caso  di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,  anche  con  modifiche,  effettuata  mediante  CAF  o
professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati
relativi  agli  oneri,  forniti  da  soggetti  terzi,  indicati  nella  dichiarazione  precompilata  fermo  restando  a  carico  del
contribuente  il  pagamento  delle  maggiori  imposte  e  degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle  condizioni
soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,  alle  deduzioni  e  alle  agevolazioni  è  effettuato  nei  confronti  del
contribuente.    3  -bis  . Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta
che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione
del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle
entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa,
entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se
questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo
è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della
dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli
previsti in materia di imposte sui redditi.».    
Art. 7-ter.      Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare
personale        
1.    Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale,
anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza
non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, l’erogazione del beneficio di cui
all’articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o
del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si
è sottratto volontariamente all’esecuzione della  pena.  La sospensione opera nel  limite e con le
modalità di cui all’articolo 3, comma 13.   
2.    I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal
giudice  che  ha  emesso  la  misura  cautelare,  ovvero  dal  giudice  che  ha  emesso  la  sentenza  di
condanna  non  definitiva,  ovvero  dal  giudice  che  ha  dichiarato  la  latitanza,  ovvero  dal  giudice
dell’esecuzione su  richiesta  del  pubblico  ministero  che ha emesso l’ordine  di  esecuzione di  cui
all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
3.    Nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare
se gode del beneficio di cui all’articolo 1.  
 4.    Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2
sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro
adozione, all’INPS per l’inserimento nelle piattaforme di cui all’articolo 6 che hanno in carico la
posizione dell’indagato o imputato o condannato.   
5.    La sospensione del beneficio di cui all’articolo 1 può essere revocata dall’autorità giudiziaria che
l’ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno
determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare
domanda  al  competente  ente  previdenziale  allegando  ad  essa  la  copia  del  provvedimento
giudiziario  di  revoca  della  sospensione  della  prestazione.  Il  diritto  al  ripristino  dell’erogazione
decorre  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  e  della  prescritta  documentazione  all’ente
previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.   
6.     Le  risorse  derivanti  dai  provvedimenti  di  sospensione  di  cui  al  comma  1  sono  versate
annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al 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  dei  crimini
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domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di
cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.     
 Riferimenti normativi:      — Si riporta l’articolo 296 del codice di procedura penale:   
«Art. 296    (Latitanza)   . — 1. E’ latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al
divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.  2. Con il provvedimento che
dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in
cancelleria  copia  dell’ordinanza  con  la  quale  è  stata  disposta  la  misura  rimasta  ineseguita.  Avviso  del  deposito  è
notificato al difensore.  3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel
quale essa è stata dichiarata.  4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia
stato revocato a norma dell’articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il
provvedimento è stato emesso.  5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l’evaso.».  — Il testo della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del  terrorismo e delle stragi  di tale matrice)  è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale   11 agosto 2004, n. 187.   
Art. 8.      Incentivi per l’impresa e per il lavoratore         
1. Al datore di lavoro    privato    che comunica alla    piattaforma digitale dedicata al Rdc presso
l’ANPAL    le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato
, anche mediante contratto di apprendistato,    soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l’attività
svolta da un soggetto accreditato di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero
dal  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del  datore  di  lavoro  e  del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del
Rdc percepito  dal  lavoratore  all’atto  dell’assunzione,  per  un  periodo  pari  alla  differenza  tra  18
mensilità    e le mensilità già godute dal  beneficiario stesso e, comunque, per un importo non
superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo
di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc
effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione,    il datore di lavoro è tenuto alla restituzione
dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera   a)  ,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per
giustificato  motivo.  Il  datore  di  lavoro,  contestualmente  all’assunzione  del  beneficiario  di  Rdc
stipula,  presso  il  centro  per  l’impiego,  ove  necessario,  un  patto  di  formazione,  con  il  quale
garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.  
2.  Gli  enti  di  formazione  accreditati  possono  stipulare  presso  i  centri  per  l’impiego  e  presso  i
soggetti  accreditati  di  cui  all’articolo  12  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2015,  laddove  tale
possibilità  sia  prevista  da     provvedimenti  regionali    ,  un  Patto  di  formazione  con  il  quale
garantiscono  al  beneficiario  un  percorso  formativo  o  di  riqualificazione  professionale,  anche
mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di
qualità  della  formazione  e  sulla  base  di  indirizzi  definiti  con  accordo  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  utilizzando  a tal  fine,  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.    Il Patto di formazione può essere altresì
stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  attraverso  specifici  avvisi  pubblici  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.    Se in
seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo
formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro
che assume, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali,  è riconosciuto
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e
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del  lavoratore,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti  all’INAIL,  nel  limite  della  metà
dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari
alla  differenza tra 18 mensilità  e il  numero delle mensilità già godute dal  beneficiario stesso e,
comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6
mensilità.    In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l’esonero è concesso nella misura
fissa  di  sei  mensilità  per  metà  dell’importo  del  Rdc.  L’importo  massimo  del  beneficio  mensile
comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico
del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL. La restante metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore
all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili    e per un periodo non inferiore a 6
mensilità   , è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto
il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo
applicato ai contributi previdenziali  e assistenziali  dovuti per i  propri  dipendenti sulla base delle
stesse  regole  valide  per  il  datore  di  lavoro  che  assume  il  beneficiario  del  Rdc.  Nel  caso  di
licenziamento del beneficiario del Rdc    effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione,    il
datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui
all’articolo  116,  comma  8,  lettera    a)   ,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  salvo  che  il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. 
 3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi
un  incremento  occupazionale  netto  del  numero  di  dipendenti  nel  rispetto  dei  criteri  fissati
dall’articolo 31, comma 1, lettera   f)  , del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente
ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto
degli ulteriori principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.  
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una
società  cooperativa  entro  i  primi  dodici  mesi  di  fruizione  del  Rdc  è  riconosciuto  in  un’unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili.  Le
modalità  di  richiesta  e  di  erogazione  del  beneficio  addizionale  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e il Ministro dello sviluppo economico.  
5. Il  diritto alla fruizione degli  incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle
condizioni  stabilite  dall’articolo  1,  comma  1175,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.     Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di
assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione
di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge.  
 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo  e del  regolamento (UE)  n.  717/ 2014 della  Commissione,  del  27 giugno  2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.  
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite
dall’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro
abbia  esaurito  gli  esoneri  contributivi  in  forza  della  predetta  legge  n.  145  del  2018,  gli  sgravi
contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta
per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
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Ministro  dell’economia e delle  finanze,  entro sessanta giorni  dalla  data di  entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.    
 Riferimenti normativi: 
—      Per il  testo dell’articolo 12 del  citato decreto legislativo n.  150 del  2015,  si  veda nei  riferimenti normativi
all’articolo 4. 
—   Si riporta l’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):   «Art. 116    (Misure per favorire l’emersione del lavoro
irregolare).    — ( Omissis  ). 8  . I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:    
 a)   nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi
non corrisposti entro la scadenza di legge;    
b)   in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in
cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere
ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione
civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste
da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o
premi  e sempreché il  versamento dei  contributi o premi  sia effettuato entro trenta giorni  dalla  denuncia stessa,  i
soggetti  sono tenuti  al  pagamento  di  una  sanzione  civile,  in  ragione  d’anno,  pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi
non corrisposti entro la scadenza di legge.».
 —   Si riporta l’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):  
 «Art. 118    (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi
comunitari e di Fondo sociale europeo)   . — In vigore dal 8 ottobre 2016 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di
occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del
terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, nel presente articolo denominati “fondi”. Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione
di  fondi  anche per  settori  diversi,  nonché,  all’interno  degli  stessi,  la  costituzione di  un’apposita sezione relativa  ai
dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all’interno dei
fondi  interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo  accordo  tra  le  parti,  si  possono  articolare  regionalmente  o
territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di
apprendisti e collaboratori a progetto. I  fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali,
settoriali  o individuali  concordati tra le parti sociali,  nonché eventuali  ulteriori  iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche  e  connesse  ai  medesimi  sono  trasmessi  alle  regioni  ed  alle  province  autonome  territorialmente
interessate,  affinché  ne  possano  tenere  conto  nell’ambito  delle  rispettive  programmazioni.   Ai  fondi  afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al  presente articolo,  le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito
dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di
lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al
criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.  
2. L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  previa  verifica  della  conformità  alle  finalità  di  cui  al  comma  1  dei  criteri  di  gestione  delle  strutture  di
funzionamento  dei  fondi  medesimi,  della  professionalità  dei  gestori,  nonché  dell’adozione  di  criteri  di  gestione
improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall’ANPAL, istituita dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini
della revoca dell’autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il
rilascio dell’autorizzazione. Entro tre anni dall’entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettuerà  una valutazione dei  risultati conseguiti dagli  stessi.  Il  presidente  del  collegio  dei  sindaci  è nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri
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aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’”Osservatorio  per la formazione continua” con il  compito di elaborare
proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività
svolte dai fondi, anche in relazione all’applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione
centrale per l’impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle
confederazioni  delle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.  Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto per lo
sviluppo della  formazione professionale dei  lavoratori  (ISFOL).  Ai  componenti dell’Osservatorio  non compete alcun
compenso né rimborso spese per l’attività espletata.  
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della
legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri
costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno,
con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno.
L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all’articolo 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di
quello  relativo  agli  altri  datori  di  lavoro,  obbligati  al  versamento  di  detto  contributo,  destinato  al  Fondo  per  la
formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-
legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236.  Lo stesso Istituto
provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali  e di trasferimento delle risorse agli stessi
mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni
relative  alle  imprese  aderenti  e  ai  contributi  integrativi  da  esse  versati.  Al  fine  di  assicurare  continuità  nel
perseguimento  delle  finalità  istituzionali  del  Fondo  per  la  formazione  professionale  e  per  l’accesso  al  FSE,  di  cui
all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 66 della legge 17 maggio
1999, n. 144. 
4 . Nei confronti del contributo versato ai sensi del  comma 3, trovano applicazione le disposizioni  di cui al  quarto
comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. 
 5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di
cui al quarto comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 6  . Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
    a)   come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;  
   b)   come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.  7.  
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall’INPS al
fondo prescelto. 
 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di
ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno 2001, nell’ambito
delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità
per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture formative
ai sensi  dell’accordo sancito in sede di conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.  
10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere
sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
destinato al Fondo di cui all’articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il
2003.  
11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  sono  determinati  le  modalità  ed  i  criteri  di
destinazione al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dell’importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l’anno 2001. 
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: 
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    a)   per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via
prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;   
   b)   per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto
del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sono
determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
 13. Per le annualità di cui al comma 12, l’INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall’articolo 1, comma 72,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall’articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma. 
14. Nell’esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono
autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi,
anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica anche ai programmi o
alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.  
15. Gli  avanzi finanziari  derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli  esercizi
antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria
dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.  
16.  Il  Ministero  del  lavoro  e della  previdenza  sociale,  con proprio  decreto,  destina nell’ambito delle  risorse di  cui
all’articolo 68, comma 4, lettera   a)  , della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno
2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno
degli  anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il  20 per cento
destinato prioritariamente all’attuazione degli  articoli  48 e 50 del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive  modificazioni  per  le  attività  di  formazione  nell’esercizio  dell’apprendistato  anche  se  svolte  oltre  il
compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
 — Per il testo dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda nei riferimenti normativi all’articolo 4.
— Si riporta l’articolo 31 del citato decreto legislativo n.150 del 2015:  
 «Art. 31    (Principi generali di fruizione degli incentivi)    . — In vigore dal 24 settembre 2015 1. Al fine di garantire
un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:     
a)   gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di
legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato
mediante contratto di somministrazione;    
b)   gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo,
alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a
termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore
non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato
precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;   
 c)   gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto
sospensioni  dal  lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione  aziendale,  salvi  i  casi  in  cui  l’assunzione,  la
trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da
quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;    
d)   gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte
di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con
quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di
collegamento o controllo;    
e)   con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di
un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il
beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;    
f)   nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente
occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno
del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di
cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo
dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i  lavoratori  che nel periodo di riferimento
abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti
d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 
 2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha
prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le
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prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite
dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere   a)   e   b)  , del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero
intercorrano rapporti di collegamento o controllo.  
3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di
lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la
decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.».
 —   Si riporta l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): 
 « 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale  sono subordinati al  possesso,  da parte dei  datori  di  lavoro,  del  documento unico di  regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.». 
 — Si riporta l’articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999  «Art. 3    (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)    . — 1. I
datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 1 nella seguente misura:     
a)   sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;   
 b)   due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;    
c)   un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.  
2. 
3 . Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della
solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. 
4 . Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.  
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle
situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli
obblighi  sono sospesi  per  la  durata  dei  programmi  contenuti nella  relativa  richiesta  di  intervento,  in  proporzione
all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilità disciplinata dagli  articoli  4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane
il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
 6 . Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
 7 . Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e
successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».  — Il testo
del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, Relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» è  pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale
U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.  
— Il  testo del  regolamento del  regolamento (UE) n.1408/2013 della  Commissione,  del  18 dicembre 2013,  relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
—  Il testo del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», nel settore della pesca e
dell’acquacoltura è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   U.E. 28 giugno 2014, n. L 190.  
 — Si riporta l’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
  «247. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite
complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla
relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato  di  soggetti  che  non  abbiano  compiuto  trentacinque  anni  di  età,  ovvero  di  soggetti  di  almeno
trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo
periodo, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1  -bis  , comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su
base annua pari a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di
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applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla
normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.». 
 — Il testo della citata legge n. 145 del 2018 è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   31 dicembre 2018, n. 302, S.O.   
Art. 9.      Assegno di ricollocazione        
 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il  31 dicembre
2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del
Rdc tenuto,  ai  sensi  dell’articolo 4, comma 7, a stipulare il  Patto per il  lavoro con il  centro per
l’impiego,  decorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  liquidazione  della  prestazione,  riceve  dall’ANPAL
l’assegno  di  ricollocazione  (AdR)  di  cui  all’articolo  23  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2015,
graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego
o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.  2. A pena di
decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni
dal riconoscimento dell’AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo
appuntamento sul  portale  messo a disposizione dall’ANPAL,  anche per  il  tramite  dei  centri  per
l’impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile
di ulteriori  sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno; nel caso in cui,  entro trenta
giorni  dalla  richiesta,  il  soggetto  erogatore  scelto  non  si  sia  attivato  nella  ricollocazione  del
beneficiario,  quest’ultimo è tenuto a rivolgersi  a  un altro  soggetto erogatore.    3.  Il  servizio  di
assistenza alla ricollocazione deve prevedere:     
a)   l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;    
b)   il  programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area,  con eventuale
percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa; 
c)   l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al  comma 1 di svolgere le attività individuate dal
tutor;    d)   l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l’offerta di lavoro
congrua ai sensi dell’articolo 4;   
e)   l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL
il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla
lettera   c),   o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera   d)  , al fine dell’irrogazione
delle sanzioni di cui all’articolo 7;   
 f)   la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa
del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.  
4.  In  caso  di  utilizzo  dell’assegno  di  ricollocazione  presso  un  soggetto  accreditato,  il  Sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione    al centro per
l’impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all’articolo 4, comma 9, a
quello nel cui territorio risiede il beneficiario.  
5. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sono definite con delibera del
Consiglio  di  amministrazione  dell’ANPAL,  previa  approvazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sulla base dei principi di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150
del  2015.  Gli  esiti  della  ricollocazione  sono  oggetto  dell’attività  di  monitoraggio  e  valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all’articolo 23, comma 8, del predetto decreto
legislativo n. 150 del 2015.  
6. Il  finanziamento dell’assegno di  ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del
lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’ANPAL provvede a
monitorare l’andamento delle  risorse,  fornendo relazioni  mensili  al  Ministero  del  lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in
base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali,
l’ANPAL sospende l’erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di
esaurimento delle risorse.   



104

6  -bis.  Al fine di consentire all’Istituto nazionale di statistica di procedere all’effettuazione delle
rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria,
anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:       
 a)   all’articolo 6, comma 1, la lettera   b)    è sostituita dalla seguente:       «  b)   forniscono al
Sistema  statistico  nazionale  i  dati  informativi,  anche  in  forma  individuale,  relativi
all’amministrazione o all’ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria
attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal
programma statistico nazionale.  Previa  richiesta in cui  siano esplicitate le  finalità  perseguite,  gli
uffici di  statistica forniscono al  Sistema statistico nazionale i  dati raccolti per finalità  statistiche,
anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle
finalità istituzionali del soggetto richiedente»;      
b)    all’articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La comunicazione dei dati di cui alla
lettera   b)   del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge».       
c)   all’articolo 6  -bis   , dopo il comma 1 è inserito il seguente:       «1  -bis  . Per i trattamenti di dati
personali,  compresi  quelli  di  cui  all’articolo  9  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse  pubblico
rilevante ai sensi dell’articolo 2  -sexies  , comma 2, lettera   cc)  , del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all’articolo 108
del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni
eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora
non  siano  individuati  da  una  disposizione  di  legge  o  di  regolamento.  Il  programma  statistico
nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche
e  organizzative  idonee  a  garantire  la  liceità  e  la  correttezza  del  trattamento,  con  particolare
riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie
dei  soggetti interessati,  le  finalità  perseguite,  le  fonti utilizzate,  le  principali  variabili  acquisite,  i
tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei  dati
personali di cui all’articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di
interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2  -sexies  , comma 2, lettera   cc)  , del codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l’articolo 2  -octies   del medesimo
codice»    .  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai
soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa.
Riferimenti normativi: 
 Si riporta l’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015:   
«Art. 23    (Assegno di ricollocazione).  — 1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro
mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il  patto di
servizio personalizzato di cui all’articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all’articolo 20, comma 4, una
somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità,
spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12. L’assegno di ricollocazione è
rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai
sensi dell’articolo 24. 
 2. L’assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l’impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione,
ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 4. 
 3. L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. 
4 . L’assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro
presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l’impiego o dell’operatore accreditato è riservata
al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione. 
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Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno
del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel
caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.  
 5.  La  richiesta  del  servizio  di  assistenza  alla  ricollocazione,  per  tutta  la  sua  durata,  sospende  il  patto di  servizio
personalizzato  eventualmente  stipulato  ai  sensi  dell’articolo  20.  Il  servizio  di  assistenza  alla  ricollocazione  deve
prevedere:     a)   l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;    
b)    il  programma  di  ricerca  intensiva  della  nuova  occupazione  e  la  relativa  area,  con  eventuale  percorso  di
riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;   
 c)   l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;   
d)   l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo
25;   
 e)    l’obbligo  per  il  soggetto  erogatore  del  servizio  di  comunicare  al  centro  per  l’impiego  e  all’ANPAL  il  rifiuto
ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera   c)  , o di una offerta di
lavoro congrua, a norma del punto   d)  , al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8;    
f)   la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso
dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
 6 . In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 12, lo stesso è
tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  al  centro  per  l’impiego  che  ha  rilasciato  al  disoccupato  l’assegno  di
ricollocazione. Il centro per l’impiego è di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio. 
7.  Le  modalità  operative  e  l’ammontare  dell’assegno  di  ricollocazione,  sono  definite  con  delibera  consiglio  di
amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti
principi: 
 a)   riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;   
b)    definizione  dell’ammontare  dell’assegno di  ricollocazione in  maniera  da mantenere  l’economicità  dell’attività,
considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il
risultato occupazionale;    
c)   graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;    
d)   obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un’assistenza appropriata nella ricerca
della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;    
e)   obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei
confronti degli aventi diritto.  
8. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5,
con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. A tal
fine, l’ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l’impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al
comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all’utilizzo e all’esito del servizio. Gli esiti della
valutazione sono pubblici e l’ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l’impiego. L’ANPAL segnala ai soggetti erogatori
del  servizio  di  cui  al  comma 5 gli  elementi  di  criticità  riscontrati nella  fase di  valutazione al  fine di  consentire  le
opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca
dalla facoltà di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione.». 
—  Per il testo dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all’articolo
4.  
 — Si riporta l’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014): 
 «215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di
lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni,  presso il  Ministero del  lavoro e delle politiche sociali  è istituito il  Fondo per le
politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali,  da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la
Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le
politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione
regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.».  
 — Si riporta l’articolo 6, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), come modificato
dalla presente legge:   
«Art. 6    (Compiti degli uffici di statistica) . — 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti
compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: 
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 a)    promuovono  e  realizzano  la  rilevazione,  l’elaborazione,  la  diffusione  e  l’archiviazione  dei  dati  statistici  che
interessano l’amministrazione di appartenenza, nell’àmbito del programma statistico nazionale;      
b)   forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all’amministrazione o
all’ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità
statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano
esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità
statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità
istituzionali del soggetto richiedente ;      
c)    collaborano  con  le  altre  amministrazioni  per  l’esecuzione  delle  rilevazioni  previste  dal  programma  statistico
nazionale;    d)   contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle
raccolte di dati amministrativi.”.  
2. Gli uffici attuano l’interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell’amministrazione di appartenenza
con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell’anagrafe tributaria ed il
Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l’Istituto nazionale di statistica anche al fine
di assicurare il pieno rispetto dell’anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3.  Per  i  compiti  di  cui  al  comma  1,  gli  uffici  di  statistica  hanno  accesso  a  tutti  i  dati  statistici  in  possesso
dell’amministrazione  di  appartenenza,  salvo  eccezioni  relative  a  categorie  di  dati  di  particolare  riservatezza
espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all’amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati
necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.   4. La comunicazione dei dati di cui alla
lettera   b)   del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge.  
 5.  In  casi  particolari,  l’amministrazione  o  gli  enti  di  appartenenza  possono  individuare  ulteriori  categorie  di  dati
assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all’art.
17.  
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell’ISTAT e all’amministrazione di
appartenenza un rapporto annuale sull’attività svolta.».
 —  Si riporta l’articolo 6  -bis,    del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dalla presente legge: 
  «Art. 6  -bis      (Trattamenti di dati personali)   . — 1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico
nazionale possono raccogliere  ed ulteriormente  trattare  i  dati personali  necessari  per  perseguire gli  scopi  statistici
previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non
permetta di raggiungere i medesimi scopi.   
1  -bis  .  Per i trattamenti di dati personali,  compresi quelli  di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai
sensi dell’articolo 2  -sexies  , comma 2, lettera   cc)  , del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all’articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico
nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le
libertà degli  interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il  programma
statistico  nazionale,  adottato  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  indica  le  misure  tecniche  e
organizzative idonee a garantire  la liceità  e  la  correttezza  del  trattamento,  con particolare  riguardo  al  principio di
minimizzazione  dei  dati,  e,  per  ciascun  trattamento,  le  modalità,  le  categorie  dei  soggetti  interessati,  le  finalità
perseguite,  le  fonti  utilizzate,  le  principali  variabili  acquisite,  i  tempi  di  conservazione  e  le  categorie  dei  soggetti
destinatari  dei dati. Per i  trattamenti dei  dati personali  di cui  all’articolo 10 del  citato regolamento (UE) 2016/679
effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2  -sexies  , comma 2, lettera   cc)  ,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l’articolo 2  -octies   del medesimo codice.   
2.  
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è
previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. 
 4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1
per altri  scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente
determinati e di limitata durata. Tale eventualità,  al  pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente
rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al
pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta. 
 5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri
trattamenti statistici.  
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale
salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del
trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici
sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. 
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 7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l’abbinamento sia
temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.  
8.  In  caso  di  esercizio  dei  diritti  dell’interessato  ai  sensi  dell’articolo  13  della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,
l’aggiornamento,  la  rettificazione  o l’integrazione  dei  dati  sono annotate  senza  modificare  questi  ultimi  qualora  il
risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull’analisi statistica o sui risultati statistici.”.  
— Si riportano gli articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016  (REGOLAMENTO  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/  CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del  I SEE)  :  
«Art. 9    (Trattamento di categorie particolari di dati personali) . — 1. E’ vietato trattare dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.   2. Il  paragrafo 1 non si  applica se si  verifica uno dei
seguenti casi:     a)   l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o
più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa
revocare il divieto di cui al paragrafo 1;    
b)   il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale,  nella misura in cui sia
autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri,
in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;    
c)    il  trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora
l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso 9
 d)   il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a
condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con
la fondazione,  l’associazione o l’organismo a motivo delle  sue finalità  e che i  dati personali  non siano comunicati
all’esterno senza il consenso dell’interessato;    
e)   il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;    
f)   il  trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;    
g)   il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;    
h)   il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari
o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della
sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;   
 i)   il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da
gravi  minacce  per  la  salute  a  carattere  transfrontaliero  o  la  garanzia  di  parametri  elevati  di  qualità  e  sicurezza
dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri
che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto
professionale;   
 j)    il  trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, che è proporzionato
alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 
 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera   h),   se tali dati
sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto
dell’Unione  o  degli  Stati  membri  o  alle  norme  stabilite  dagli  organismi  nazionali  competenti  o  da  altra  persona
anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme
stabilite dagli organismi nazionali competenti. 
4  .  Gli  Stati  membri  possono  mantenere  o  introdurre  ulteriori  condizioni,  comprese  limitazioni,  con  riguardo  al
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.» 
«Art. 10    (Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati).    — Il trattamento dei dati personali
relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve
avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli
Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo
delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica.».  



108

— Si riportano gli articoli 2- sexies, comma 2, lettera   cc)  , 2  -octies    e 108 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante  disposizioni  per  l’adeguamento  dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE):   
«Art. 2  -sexies.(    Trattamento di categorie particolari  di dati personali  necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante).    — (  Omissis  ).
 2  . Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da
soggetti  che  svolgono  compiti  di  interesse  pubblico  o  connessi  all’esercizio  di  pubblici  poteri  nelle  seguenti
materie:    )Omissis  ).    cc)   trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica,
concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli 
archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di
ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
(  Omissis).» 
 «Art. 2  -octies  .    (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati).    — In vigore dal 19
settembre 2018 
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a
condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che
non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento,
solo se autorizzato da una norma di legge o,  nei  casi previsti dalla legge, di regolamento,  che prevedano garanzie
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 
2 . In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le
garanzie di cui al  medesimo comma sono individuati con decreto del  Ministro della giustizia,  da adottarsi,  ai  sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.  
 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali  relativi a condanne penali e a reati o a
connesse misure di  sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di  legge o,  nei  casi previsti dalla legge,  di
regolamento, riguardanti, in particolare:
 a)   l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti da parte del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro
o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo
quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera   b)  , e 88 del regolamento;    
b)   l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;    
c)   la verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti
dalle leggi o dai regolamenti;   
 d)   l’accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione,
l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell’attività assicurativa, nei
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;    
e)   l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;   
 f)   l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai
regolamenti in materia;   
 g)   l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;   
 h)   l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in
materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da
leggi  o  da  regolamenti,  o  per  la  produzione  della  documentazione  prescritta  dalla  legge  per  partecipare  a  gare
d’appalto;    i)   l’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto, in
adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;  
l)   l’attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell’articolo 5  -ter
del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;    
m)    l’adempimento  degli  obblighi  previsti  dalle  normative  vigenti in  materia  di  prevenzione  dell’uso  del  sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.  
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli
interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.  
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica si applicano
le disposizioni previste dall’articolo 2  -sexies  . 
6 . Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, effettuato
in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con
il Ministero dell’interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le
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tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all’aggiornamento e
alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli  interessati. Il  decreto è adottato,
limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell’interno.»  
«Art. 108    (Sistema statistico nazionale)   . — In vigore dal 19 settembre 2018 1. Il trattamento di dati personali da
parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di
cui all’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare
per quanto riguarda il  trattamento  dei  dati di  cui  all’articolo 9 del  Regolamento  indicati nel  programma statistico
nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.».   
Art. 9-bis.      Disposizioni in materia di istituti di patronato         
 1 . Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo
2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:        a)   all’articolo 2, comma 1, lettera   b)  ,
le  parole:  «almeno  otto  Paesi  stranieri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno  quattro  Paesi
stranieri»;        b)   all’articolo 16, comma 2, lettera c  -bis  ), le parole: «inferiore all’1,5 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «inferiore allo 0,75 per cento»;        c)   all’articolo 16, comma 2,
lettera c  -ter  ), le parole: «almeno otto Stati stranieri » sono sostituite dalle seguenti: «almeno
quattro Paesi stranieri».       
Art. 10.      Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc        
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del
Rdc e predispone,  sulla base delle informazioni  rilevate sulle  piattaforme di  cui  all’articolo 6, di
quelle  fornite  dall’INPS  e  dall’ANPAL,  nonché  delle  altre  informazioni  disponibili  in  materia,  il
Rapporto annuale sull’attuazione del Rdc,    pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo
Ministero   .   1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione
del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all’articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera
del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale   n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell’ambito di un Comitato scientifico,
appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal
medesimo  Ministro  o  da  un  suo  rappresentante  e  composto,  oltre  che  da  un  rappresentante
dell’ANPAL  e  da  un  rappresentante  dell’Istituto  nazionale  per  l’analisi  delle  politiche  pubbliche
(INAPP),  da  esperti  indipendenti.  Ai  fini  della  valutazione  della  misura  con  metodologia
controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari,
corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all’interno del quale possono essere
selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe
agli  obblighi  di  cui  all’articolo  4  per  tutta  la  durata  della  valutazione,  fatti  salvi  gli  obblighi  di
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati
questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I
dati  raccolti  mediante  i  questionari  di  valutazione  sono  utilizzati  al  solo  fine  di  elaborazione
statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le
informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da parte dell’INPS, dell’ANPAL e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca  ulteriori  informazioni,  riguardanti  la  formative  e  lavorative,  nonché  le  prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno
regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento  con gli  interessati  e  comunque  secondo modalità  che  rendono questi  ultimi  non
identificabili,  raccolti  ai  fini  della  valutazione,  potranno  essere  altresì  messi  a  disposizione  di
università ed enti di  ricerca,  ai  soli  scopi  di  ricerca e di valutazione, previa presentazione di  un
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documentato progetto di ricerca autorizzato dal  Ministero del  lavoro e delle politiche sociali.  Ai
componenti del  Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.  Le
amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   
 1  -ter   .  Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali  è responsabile del coordinamento per
l’attuazione  del  Rdc e  a  tal  fine istituisce,  nell’ambito  della  direzione  generale  competente,  un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in
particolare, le seguenti funzioni:        
a)   è responsabile, sentita l’ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale
di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1  -bis  ;        
b)   favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante
atti  di  coordinamento  operativo,  ferme  restando  le  competenze  dell’ANPAL  in  materia  di
coordinamento dei centri per l’impiego;       
 c)   predispone protocolli formativi e operativi;        
d)    identifica  gli  ambiti  territoriali  lavorativi  e  sociali  che  presentano  particolari  criticità
nell’attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei
dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell’ambito territoriale e d’intesa con
la regione, sostiene interventi di tutoraggio.   
2. Ai compiti    di cui al presente articolo    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede   ,
anche avvalendosi dell’INAPP,    nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
 Art. 11.      Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147    
1 . A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 1, del presente
decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli
articoli 5, 6, 7 e 10.   2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti
modificazioni:     
a)    all’articolo 5:  1 ) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»;  
2) il comma 1 è abrogato;  
3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti:
« Agli interventi di cui al Patto per l’inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza
(Rdc)»; 
4 ) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse; 
5 ) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei
requisiti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l’analisi preliminare, entro il termine
di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l’accesso o altra struttura
all’uopo identificata, al  fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L’analisi  preliminare è finalizzata
ad»;  6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di
occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia
sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare
abile  al  lavoro  non  occupato.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  beneficiari  sono  indirizzati  al
competente centro per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro
trenta giorni dall’analisi preliminare.»;  7) il comma 6 è abrogato;   7  -bis  ) al comma 9, le parole:
«su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le
linee  guida  di  cui  al  presente  comma individuano  altresì  specifiche misure  di  sicurezza  volte  a
prevenire  e  gestire  gli  episodi  di  violenza,  modalità  di  rilevazione  e  segnalazione  degli  eventi
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sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di
atti violenti»;  8 ) al comma 10, le parole «l’informazione e l’accesso al ReI e» sono soppresse;    
b)    all’articolo 6:  1 ) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;  2) al comma 2,
lettera   b)  , le parole «connesso al ReI» sono soppresse; 3 ) al comma 4, le parole: «I beneficiari del
ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari  del Rdc»;  4) al  comma 6, le parole «facilitare
l’accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l’accesso al Rdc»;    ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli
indigenti, le eventuali disponibilità del Fondo di cui all’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per
il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine,
le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183»    4  -bis  ) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla
povertà e» sono soppresse 
c)    all’articolo 7:  1 ) al comma 1, lettera   a),   le parole: «, inclusi i servizi per l’informazione e
l’accesso al ReI di cui all’articolo 5, comma 1» sono soppresse;    1  -bis  ) al comma 2, le parole:
«una quota del Fondo povertà è attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo
povertà sono attribuite»;    2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le
parole: «nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all’articolo 14, comma 1,»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «   in  un atto di  programmazione regionale,  nel  rispetto e nella
valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,   »; nel quarto periodo, le parole:
«dell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto
di programmazione regionale»; 3 ) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle
seguenti: «i beneficiari del Rdc»;    
d)    all’articolo 10:     1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «Con provvedimento congiunto del
Direttore dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali»;       2)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:       «2  -bis  . Resta ferma la possibilità di presentare la DSU
nella  modalità  non precompilata.  In tal  caso,  in sede di  attestazione dell’ISEE,  sono riportate le
eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di
cui al comma 1, incluse eventuali  difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare,
secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2»;      2  -bis  ) al comma 3, le parole: «con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite
dalle  seguenti:  «con il  medesimo decreto di  cui  al  comma 2»;     3)  al  comma 4,  le  parole:  «A
decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019»
e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di
cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;    d  -bis  )  all’articolo 21, dopo il
comma 10 è aggiunto il seguente:       «10  -bis  . Al fine di agevolare l’attuazione del Rdc è costituita,
nell’ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere   a)   e   b)  , dai responsabili per le
politiche  del  lavoro  nell’ambito  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome,  designati  dai
rispettivi presidenti, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL) e da un rappresentante dell’INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in
sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di
contrasto della povertà.  Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso,
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indennità  o  rimborso  di  spese.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  all’attuazione  del
presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
e)    all’articolo 24:   1) al comma 3, lettera   a)   , dopo il numero 2), è inserito il seguente:   «2  -bis  .
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il  Patto di inclusione sociale»;    1  -bis  ) al
comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della
piattaforma di cui al comma 3, lettera   a)  , numero 2  -bis  ), i dati»;    2) il comma 9 è abrogato.     
Riferimenti normativi:       
 — Si riportano gli articoli 5, 7, 10, 21 e 24 del citato decreto legislativo 147 del 2017, come modificati dalla presente
legge a partire dal 1° aprile 2019.  
«Art. 5 (Valutazione multidimensionale   ).     1. — (   Abrogato   ).  
2.    Agli interventi di cui al Patto per l’inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)     i nuclei
familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei
suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di
sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi: 
a)   condizioni e funzionamenti personali e sociali;    
b)   situazione economica;   
 c)   situazione lavorativa e profilo di occupabilità;   
 d)   educazione, istruzione e formazione;    
e)   condizione abitativa;    
f)   reti familiari, di prossimità e sociali. 
 3. La valutazione multidimensionale è organizzata in un’analisi  preliminare e in un quadro di analisi  approfondito,
laddove necessario in base alla condizione del nucleo. 
 4.    L’analisi preliminare è finalizzata ad    orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte
relative  alla  definizione  del  progetto  personalizzato.  L’analisi  preliminare  è  effettuata  da  operatori  sociali
opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
5. Laddove, in esito all’analisi  preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola
dimensione  della  situazione  lavorativa,     i  beneficiari  sono indirizzati  al  competente  centro  per  l’impiego  per  la
sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall’analisi preliminare   .  
6. (   Abrogato   ). 
7 .  Laddove,  in esito all’analisi  preliminare,  emerga la  necessità di  sviluppare un quadro di  analisi  approfondito,  è
costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e
da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo
più rilevanti emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione,
le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione. Nel caso la persona sia stata già valutata da altri  servizi  e
disponga di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di
cui al presente comma. Le équipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalità di cui
all’articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica
. Non si dà luogo alla costituzione di équipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito
all’analisi  preliminare  e  all’assenza  di  bisogni  complessi,  non  ne  emerga  la  necessità.  In  tal  caso,  al  progetto
personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.  9. Al fine di assicurare omogeneità
nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.
Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma
individuano  altresì  specifiche  misure  di  sicurezza  volte  a  prevenire  e  gestire  gli  episodi  di  violenza,  modalità  di
rilevazione e segnalazione degli  eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in
carico della vittima di atti violenti   .  10. I servizi per la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»  
«Art.  6     (Progetto  personalizzato)    .  —  1.  In  esito  alla  valutazione  multidimensionale,  è  definito  un  progetto
personalizzato,  sottoscritto dai  componenti il  nucleo familiare entro venti giorni  lavorativi  dalla data in cui  è stata
effettuata l’analisi preliminare.  
2.  Il  progetto  individua,  sulla  base  dei  fabbisogni  del  nucleo  familiare  come  emersi  nell’ambito  della  valutazione
multidimensionale: 
 a)   gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della
condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale;    
b)   i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico ;   
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 c)   gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il
nucleo familiare. 
3 . Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera   a)   , sono definiti nel progetto personalizzato e devono: 
a)   esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni
attivati;   
 b)   costituire l’esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando
espressioni tecniche, generiche e astratte;    
c)   essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l’indicazione dei tempi attesi di
realizzazione.
 4 . I sostegni di cui al comma 2, lettera   b),   includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui
all’articolo  7,  nonché  gli  interventi  afferenti  alle  politiche  del  lavoro,  della  formazione,  sanitarie  e  sociosanitarie,
educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i
beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente.    I beneficiari del Rdc    accedono, nei limiti delle risorse
disponibili  a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del
2015.  I  sostegni  sono richiamati nel  progetto personalizzato in maniera  non generica  con riferimento agli  specifici
interventi, azioni e dispositivi adottati. 
5. Gli impegni a svolgere specifiche attività, di cui al comma 2, lettera   c),    sono dettagliati nel progetto personalizzato
con riferimento almeno alle seguenti aree:     
a)   frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è mensile, se non
diversamente specificato nel  progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del  nucleo beneficiario  o delle
modalità organizzative dell’ufficio;    
b)   atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150
del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo
decreto legislativo e,  in caso si  rendano opportune integrazioni,  è  redatto in accordo con i  competenti centri  per
l’impiego;    c)   frequenza e impegno scolastico;   
 d)   comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari. 
6 . I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106,
attivi nel contrasto alla povertà. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti
servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le équipe
multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore
o  presso  i  medesimi.  Sono  in  particolare  promosse  specifiche  forme  di  collaborazione  con  gli  enti  attivi  nella
distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD),
anche al fine di    facilitare l’accesso al Rdc    dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.
Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilità del
Fondo di cui all’articolo 58 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012,  n.  134,  possono  essere  utilizzate  per  il  finanziamento  di  interventi  complementari  rispetto  al  Programma
operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all’articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 . 
 7 . Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza
rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con
le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto può eccedere
la durata del beneficio economico. 
8 . Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi
desideri,  aspettative  e  preferenze  con  la  previsione  del  suo  coinvolgimento  nel  successivo  monitoraggio  e  nella
valutazione, nonché promuovendo, laddove possibile,  anche il  coinvolgimento attivo dei minorenni  per la parte del
progetto a loro rivolto.
 9 . Il  progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di
sostegni  definite nel  progetto,  una figura di  riferimento che ne curi  la  realizzazione e il  monitoraggio,  attraverso il
coordinamento e l’attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. 
10. Il  progetto definisce metodologie di monitoraggio,  verifica periodica ed eventuale revisione,  tenuto conto della
soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.  
11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia già stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un
progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e
la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo.  
12. Al  fine di assicurare omogeneità  e appropriatezza nell’individuazione degli  obiettivi  e dei  risultati, dei  sostegni,
nonché degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la
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Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al
primo periodo di applicazione del ReI.  
13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.» 
 «Art. 7    (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà)    . — 1. I servizi per l’accesso e la valutazione e i
sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla
legge n. 328 del 2000, includono: 
a)   segretariato sociale;    
b)    servizio  sociale  professionale  per  la  presa  in  carico,  inclusa  la  componente  sociale  della  valutazione
multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;    
c)   tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni
regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;    
d)   sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale,  incluso il  supporto nella gestione delle spese e del bilancio
familiare;   
 e)   assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;   
 f)   sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;    
g)   servizio di mediazione culturale;   
 h)   servizio di pronto intervento sociale.  
2. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali  di cui agli articoli  5 e 6,    le risorse del Fondo povertà sono
attribuite    agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli
interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché
delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.
3 . La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari,
in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui
a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota
del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti    in un atto
di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,
sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi  sociali di contrasto alla
povertà, di cui all’articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  procede all’erogazione delle
risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema    dell’atto di
programmazione regionale    con le finalità del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. 
4 . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa  intesa in sede di  Conferenza unificata di  cui  all’articolo  8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si
definiscono i  criteri  di riparto della quota di cui al  comma 2 con riferimento al complesso degli  ambiti di ciascuna
regione, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali  i  criteri  ai  fini  della  successiva  attribuzione  delle  risorse  da parte  del
Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.  
5. Le regioni possono integrare per le finalità di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo
Povertà di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio
regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi
entro il termine di 60 giorni dall’effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.  
6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di
cui al comma 1, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell’ambito
degli equilibri  di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse
disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 15, comma 3. 
7 . Alle finalità di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi
nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione
sociale, fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le
modalità  attraverso  le  quali  i  POR  rafforzano  gli  interventi  e  i  servizi  di  cui  al  presente  decreto,  includendo,  ove
opportuno e compatibile,    i beneficiari del Rdc    tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all’obiettivo
tematico della promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità.  
8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l’anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del
ReI e di garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212
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milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. 
9 . Nell’ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro
annui, a decorrere dall’anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza
dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente
comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le
grandi  aree  urbane in  cui  si  concentra  il  maggior  numero  degli  stessi.  In  sede di  riparto,  si  definiscono altresì  le
condizioni  di  povertà  estrema,  nonché si  indentificano le  priorità  di  intervento  a  valere  sulle  risorse  trasferite,  in
coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede
di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell’articolo 21, comma 8. Gli
interventi e i  servizi  di  cui  al  presente comma sono oggetto di  rilevazione da parte del  sistema informativo di  cui
all’articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel
Rapporto di cui all’articolo 15, comma 4.” 
 «Art.  10    (ISEE precompilato e aggiornamento  della situazione economica).   — 1. A decorrere  dal  2019, l’INPS
precompila  la  DSU  cooperando  con  l’Agenzia  delle  entrate.  A  tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni  disponibili
nell’Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto e negli  archivi  dell’INPS,  nonché le informazioni  su saldi  e  giacenze medie del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante
servizi anche di cooperazione applicativa.  
2. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le
componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei
redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva
la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di
dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata  dall’INPS  è  resa  disponibile  mediante  i  servizi  telematici  dell’Istituto
direttamente  al  cittadino,  che  può accedervi  anche per  il  tramite del  portale  dell’Agenzia  delle  entrate  attraverso
sistemi  di  autenticazione  federata,  o,  conferendo  apposita  delega,  tramite  un  centro  di  assistenza  fiscale  di  cui
all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali    sono individuate le modalità
tecniche  per  consentire  al  cittadino  di  accedere  alla  dichiarazione  precompilata  resa  disponibile  in  via  telematica
dall’INPS.   
2   -bis   .  Resta ferma la  possibilità di  presentare  la DSU nella  modalità  non precompilata.  In  tal  caso,  in sede di
attestazione dell’ISEE,  sono riportate  le  eventuali  omissioni  o  difformità  riscontrate nei  dati dichiarati  rispetto alle
informazioni  disponibili  di  cui  al  comma  1,  incluse  eventuali  difformità  su  saldi  e  giacenze  medie  del  patrimonio
mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2   .
 3 . Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4,    con il medesimo decreto di cui al comma 2    è stabilita la data a
partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire
dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE corrente ai sensi del comma
5. Con il  medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non
precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell’assetto
dei relativi flussi d’informazione.  
4.    A decorrere dal 1° settembre 2019    , la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31
agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i
patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.    Le DSU in corso di validità alla
data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019. 
 5 . A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE
possono essere  calcolati,  in  presenza  di  un  ISEE  in  corso  di  validità,  qualora  si  sia  verificata  una  variazione  della
situazione lavorativa, di cui all’articolo 9, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  n.  159  del  2013,  ovvero  una  variazione  dell’indicatore  della  situazione  reddituale  corrente  superiore  al
venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere
avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE calcolato in via ordinaria
di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al
comma 3, la possibilità di richiedere l’ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.  
6. L’efficacia delle disposizioni di cui ai  commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle
corrispondenti modifiche al  decreto del Presidente del  Consiglio dei  ministri  n.  159 del  2013, da adottarsi  entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per
l’ISEE corrente, nonché la verifica delle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, da parte dell’INPS e per la verifica
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dello  stato  di  disoccupazione  di  cui  all’articolo  3,  comma  3,  da  parte  degli  organi  competenti,  le  comunicazioni
obbligatorie, di cui all’articolo 9  -bis   del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso.» 
 «Art.  21    (Rete della protezione e dell’inclusione sociale)    .  — 1. Al  fine di  favorire una maggiore omogeneità
territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, è istituita, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale
organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000. 
2 . La Rete è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero
della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:    
 a)   un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente;  
 b)   venti componenti designati dall’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e
degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle
città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni
il cui territorio sia coincidente con quello del relativo ambito territoriale.  
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualità di invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,
ove  nominato,  nonché  un  rappresentante  dell’INPS  e  possono  essere  invitati  altri  membri  del  Governo,  nonché
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.  
4.  La  Rete  consulta  le  parti  sociali  e  gli  organismi  rappresentativi  del  Terzo  settore  periodicamente  e,  comunque,
almeno una volta l’anno nonché in occasione dell’adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al
comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete
può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.  
5. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli
regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e
funzionamento dei tavoli,  nonché la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al  comma 4, avendo cura di
evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di
indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano
la  costituzione  e  il  funzionamento  della  Rete  a  livello  territoriale  sono comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.   
6. La Rete è responsabile dell’elaborazione dei seguenti Piani:    
 a)   un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge n. 328 del 2000;   
 b)   un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo
delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all’articolo 7, comma 2;    
c)   un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le non
autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
7. I  Piani di cui al  comma 6, di natura triennale con eventuali  aggiornamenti annuali,  individuano lo sviluppo degli
interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell’ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse
disponibili,  nel  raggiungimento  di  livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali  da  garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorità di finanziamento, l’articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee  di  intervento,  nonché  i  flussi  informativi  e  gli  indicatori  finalizzati  a  specificare  le  politiche  finanziate  e  a
determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime
modalità con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni. 
 8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d’intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi
e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che
orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di
lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità nell’erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di
indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i
profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata.  
9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
la Rete può formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi
sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla povertà, prima dell’iscrizione
all’ordine del giorno per la prevista intesa.  
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità di funzionamento
sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica della Rete e
il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali
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non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a
livello  regionale  e territoriale,  non spetta alcun compenso,  indennità,  gettone di  presenza,  rimborso  spese o altro
emolumento comunque denominato   .   
10   -bis   .  Al  fine di  agevolare  l’attuazione  del  Rdc  è costituita,  nell’ambito  della  Rete,  una cabina di  regia  come
organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere   a)   e   b)  , dai responsabili
per  le  politiche  del  lavoro  nell’ambito  delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome,  designati  dai  rispettivi
presidenti,  da  un  rappresentante  dell’Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro  (ANPAL)  e  da  un
rappresentante dell’INPS. La cabina di regia opera,  anche mediante articolazioni  in sede tecnica, secondo modalità
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti
del  Terzo settore rappresentativi  in materia  di  contrasto della  povertà.  Ai  componenti della cabina di  regia  non è
corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   » 
«  Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi sociali). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto è istituito,  presso il  Ministero del  lavoro e delle politiche sociali,  il  Sistema informativo unitario  dei  servizi
sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalità: 
 a)   assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali  e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e
alla valutazione delle politiche sociali;    
b)   monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;    
c)   rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;    
d)   disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi
mediante l’integrazione con i  sistemi informativi  sanitari,  del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le
politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni;    
e)   elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 
 2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-
legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:    
 a)    Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:   
1) Banca dati delle prestazioni sociali;  
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;   
2  -bis  . Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale.
3) Sistema informativo dell’ISEE, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013;    b)    Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:  
 1) Banca dati dei servizi attivati;  
2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.  
4. Il  sistema informativo di cui al  comma 3, lettera   a)  ,  è organizzato su base individuale.     Ad eccezione della
piattaforma di cui al comma 3, lettera   a)  , numero 2  -bis  ), i dati    e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti
dall’INPS e resi  disponibili  al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  anche attraverso servizi  di cooperazione
applicativa,  in forma individuale ma privi  di ogni riferimento che ne permetta il  collegamento con gli  interessati e
comunque secondo modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi
individui, rendono questi ultimi non identificabili.
 5 . I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all’INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il
tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di
prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono
assimilabili  alle  prestazioni  sociali.  Il  mancato  invio  dei  dati  e  delle  informazioni  costituisce  illecito  disciplinare  e
determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del
funzionario responsabile dell’invio. 
6 . Le modalità attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera   a)  , sono disciplinate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali  di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il  Garante per la protezione dei dati personali.  Le prestazioni  sociali
oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera   a)  , numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al
presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera   a)  , numeri 1) e 2), la
disciplina di  cui  al  decreto n.  206 del  2014, e,  con riferimento al  sistema informativo dell’ISEE,  la  disciplina di  cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.  



118

7. Il  sistema informativo di cui al  comma 3, lettera   b)  ,  è organizzato avendo come unità di rilevazione l’ambito
territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia,  dell’organizzazione e delle caratteristiche dei servizi
attivati,  inclusi  i  servizi  per  l’accesso e la  presa in carico,  i  servizi  per  favorire la permanenza a domicilio,  i  servizi
territoriali  comunitari  e  i  servizi  territoriali  residenziali  per  le  fragilità,  anche  nella  forma  di  accreditamento  e
autorizzazione, nonché le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.  
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  sono trasmessi  dai  comuni  e  dagli  ambiti  territoriali,  anche  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle  province
autonome. Le modalità attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
9. (   Abrogato   ). 
10. Con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera   a)  ,
anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell’erogazione e della programmazione di prestazioni e di
servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e
coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento
mirato, di cui all’articolo 9, comma 6  -bis  , della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente
comma sono rese disponibili dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalità previste al comma 4. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalità istituzionali di competenza, nonché per elaborazioni a fini
statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese
disponibili  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  alle regioni  e alle province autonome con riferimento ai
residenti nei territori di competenza, con le modalità di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili
agli ambiti territoriali  e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza. 
12. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarietà tra le
prestazioni  erogate dall’INPS e quelle erogate a livello locale,  l’Istituto rende disponibili  ai  comuni che ne facciano
richiesta, anche attraverso servizi  di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi  residenti, le informazioni,
corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal
comune stesso.  
13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle
informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni
anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all’anno precedente.  
14.  Le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  adempiono  agli  obblighi  informativi  previsti  dal  presente  articolo
secondo  procedure  e  modelli  concordati  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel  rispetto  delle
competenze ad esse attribuite,  comunque provvedendo nei  limiti delle risorse finanziarie,  umane e strumentali  già
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
 — Per il testo dell’articolo 20, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all’articolo
4.  — Per il  testo dell’articolo  23,  del  citato decreto  legislativo n.  150 del  2015,  si  veda nei  riferimenti normativi
all’articolo 9.   
— Si riporta l’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):  
 «Art. 58    (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti).    — 1. È istituito presso l’Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  un fondo per  l’efficientamento  della  filiera  della  produzione e dell’erogazione e per  il
finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica  italiana.  Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti  mediante  organizzazioni  caritatevoli,
conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione
internazionale e l’integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione
che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, anche
in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di  cui  al  comma 1.  Ai  fini  fiscali,  in  questi casi  si  applicano le  disposizioni  di  cui  all’articolo  13 del  decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.  
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all’attuazione del programma annuale di cui al comma 2
derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n.
460. 
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4 . L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è il soggetto responsabile dell’attuazione del programma di cui al comma 2.
5 . Ai  fini del  reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al  comma 2, l’Agenzia  per le
erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture
offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell’Unione Europea.».
  — Si riporta l’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari):  
 «Art. 5   (Fondo di rotazione)   . — 1. È istituito, nell’ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,
un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041 .   
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria
centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie»,
nel quale sono versate:    
 a)   le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla
data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;   
 b)   le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;    
c)    le  somme  da  individuare  annualmente  in  sede  di  legge  finanziaria,  sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera   c)  , nell’ambito
delle  autorizzazioni  di  spesa recate da disposizioni  di  legge aventi le  stesse finalità  di  quelle  previste  dalle  norme
comunitarie da attuare;    d)   le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato,
sulla base dei dati di cui all’articolo 7. 
3 . Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli
organismi di cui all’articolo 2 del decreto del  Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 ,  ed alla legge 26
novembre 1975, n. 748.».   
Art. 11-bis.      Modifiche all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388           
1. Al comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:       
a)   al primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale continua» sono inserite le seguenti:
«e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati»;
b)   il quinto periodo è sostituito dal seguente: «I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 
1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 
2)  eventuali  ulteriori  iniziative  propedeutiche  e  comunque  direttamente  connesse  a  detti  piani
concordate tra le parti; 
3)  piani  di  formazione o di  riqualificazione professionale  previsti  dal  Patto di  formazione di  cui
all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».       
Riferimenti normativi: 
—       Si riporta l’articolo 118, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000 come modificato dalla presente legge: 
  «Art. 118    (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi
comunitari e di Fondo sociale europeo)   . — 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e
con  le  funzioni  di  indirizzo  attribuite  in  materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali,  lo  sviluppo  della
formazione professionale continua,    e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati
o inoccupati    in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere
istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di
cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati
“fondi”.  Gli  accordi  interconfederali  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di fondi anche per settori diversi,
nonché, all’interno degli  stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai dirigenti. I  fondi relativi  ai  dirigenti
possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni  sindacali  dei datori di lavoro e dei dirigenti
comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all’interno dei fondi interprofessionali nazionali.
I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare
parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.   I fondi
possono finanziare in tutto o in parte: 
1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali;
2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all’articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 . I piani aziendali,  territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le
province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e
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connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne
possano tenere conto nell’ambito delle rispettive programmazioni.  Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
N el finanziare i piani formativi di cui al  presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.   
Art. 12.      Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc       
  1. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui
agli  articoli  1,  2  e  3,  degli  incentivi,  di  cui  all’articolo  8,  nonché dell’erogazione  del  Reddito  di
inclusione,    e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell’articolo 13, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di    5.906,8 milioni di euro
nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di
euro annui a decorrere dal 2022    da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».  
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del
Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all’articolo 13,
comma 1, sono trasferite annualmente all’INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad
esso intestato,  dal  quale  sono prelevate  le  risorse  necessarie  per  l’erogazione del  beneficio  da
trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi  rapporti amministrativi  di  cui all’articolo 81, comma 35, lettera   b),    del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.  L’Istituto  stipula  apposita  convenzione  con  il  soggetto  incaricato  del  servizio  integrato  di
gestione della carta di cui al primo periodo.   
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione dei livelli  essenziali
delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provin ce autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l’impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato
annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l’attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle
province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari
del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8,
lettere   a)   e   b)  , del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall’articolo 1,
comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8,  lettere    a)    e    b)   ,  del  presente  articolo,  utilizzabili  anche per  il  potenziamento
infrastrutturale dei centri per l’impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3  -bis  , per l’attuazione
del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l’anno 2019, di 130
milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Al fine di garantire l’avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell’ambito del Piano sono altresì previste
azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle
regioni, d’intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell’ANPAL, anche per il tramite dell’ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e
le province autonome che si  avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane  che  operano  presso  le  sedi  territoriali  delle  regioni,  le  azioni  di  sistema  e  le  modalità
operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l’ANPAL Servizi Spa e le
singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni
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dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale
dell’assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni
del  Piano,  i  contingenti  di  risorse  umane  individuati  nel  Piano  medesimo  possono  svolgere  la
propria attività presso le sedi territoriali delle regioni.  Nel limite di 90 milioni di euro per l’anno
2019, di 130 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle
risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell’ANPAL Servizi Spa, che
adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione,
mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del
Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti  selezionati,  la  formazione  e  l’equipaggiamento  dei  medesimi,  nonché  la  gestione
amministrativa  e  il  coordinamento  delle  loro  attività,  al  fine  di  svolgere  le  azioni  di  assistenza
tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell’ambito del Piano,
le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad
attività  connesse  all’erogazione  del  Rdc,  anche  al  fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e
province autonome l’assunzione di personale presso i centri per l’impiego.    
3-  bis  . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-  ter   e 8, lettere   a)   e b  )  , del
presente articolo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le
città metropolitane se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell’articolo
1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento
della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall’anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di
personale, da destinare ai centri per l’impiego, e a decorrere dall’anno 2021 ulteriori 4.600 unità di
personale,  compresa  la  stabilizzazione  delle  unità  di  personale,  reclutate  mediante  procedure
concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all’accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro,
sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel
limite di 120 milioni di euro per l’anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri
di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere
dall’anno 2021,  con decreto  del  Ministro  del  lavoro e  delle  politiche sociali,  di  concerto  con il
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato,  le regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
previste,  sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre  2018,  n.  145,  risorse  da  destinare  ai  centri  per  l’impiego  a  copertura  degli  oneri  di
finanziamento correlati all’esercizio delle relative funzioni. 
   3  -ter  . All’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere   a)   e   b)   , del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:        
a)    al  terzo periodo, le parole:  «le regioni  sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane
se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 795, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati»;        
b)   dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione
alle capacità assunzionali di cui all’articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai
commi 557 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento
accessorio trova applicazione quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera   b)  , del decreto-
legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
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Le  procedure  relative  alle  assunzioni  di  cui  al  precedente  periodo  sono  effettuate  in  deroga
all’articolo 30, comma 2  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».  
 3  -quater . Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche
attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le
città metropolitane se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell’articolo
1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi
per l’impiego, di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di
rafforzamento dei servizi per l’impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i
rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all’incidenza
sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.  
4. Al fine di stabilizzare il  personale a tempo determinato,  ANPAL servizi  S.p.A.  è autorizzata ad
assumere, mediante l’espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i
limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, il personale già dipendente di
ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.   
4   -bis  .  Al  fine  di  adeguare  le  spese  di  funzionamento  dell’ANPAL  per  l’attuazione  del  Rdc  è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro
per l’anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:        
a)    quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l’anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione
dell’autorizzazione  di  spesa  di  cui  all’articolo  1,  comma  258,  quarto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere   a)   e   b)  , del presente articolo;       
 b)   quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi
dell’articolo 28, comma 2, lettera   a)  .   
5.  Anche  al  fine  di  consentire  ai  beneficiari  di  presentare  domanda  di  Rdc  e  di  pensione  di
cittadinanza anche attraverso l’assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS ai
sensi dell’articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione della
DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati    35 milioni    di euro per
l’anno 2019.  
6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
nei limiti    della dotazione organica dell’INPS, a decorrere dall’anno 2019 è autorizzata la spesa    di
50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS al fine di
dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. 
7 . Al fine dell’adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  per  le  attività  di  competenza  di  cui  all’articolo  6,  nonché  per  attività  di
comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2019.  
7  -bis  . Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei
premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito
domestico e del regime delle prestazioni economiche, sociosanitarie e di reinserimento lavorativo a
favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui
all’articolo  1,  comma 365,  lettera    b)   ,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  assunzioni  di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l’anno 2020 e di euro
6.549.500 annui a decorrere dall’anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 8  . All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:     
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a)      ai commi 255 e 258, le parole: « Fondo per il reddito di cittadinanza », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza»;    
b)    al comma 258:  1 ) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «   fino a 467,2 milioni di euro per l’anno 2019 e a
403,1 milioni di euro per l’anno 2020   »;  2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino
a 10 milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento    dell’ANPAL Servizi  Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2019»;  3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160
milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento
dei centri per l’impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021,» sono
soppresse.   
8  -bis  . Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall’anno 2020, mediante apposito
capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a
decorrere  dall’anno  2020,  con  analogo  capitolo  di  spesa  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.   
8  -ter  . In deroga all’articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di
cui  all’articolo  1,  comma 361,  della  medesima legge  n.  145 del  2018 si  applica  alle  procedure
concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l’impiego bandite a decorrere
dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare
ai  centri  per  l’impiego  utilizzando  le  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.  
9 . Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l’INPS accantona, a valere sulle
disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2,    all’atto della concessione    di ogni beneficio
economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna
annualità in cui il beneficio è erogato. All’inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota
pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario    del Rdc    da oltre sei
mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all’articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili  per  l’esercizio  di  riferimento  ai  sensi  del  comma  1,  accertato  secondo  le  modalità
previste dall’articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro
del  lavoro e delle  politiche sociali  di  concerto  con il  Ministro  dell’economia  e delle  finanze,  da
adottarsi  entro  trenta  giorni  dall’esaurimento  di  dette  risorse,  è  ristabilita  la  compatibilità
finanziaria  mediante  rimodulazione  dell’ammontare  del  beneficio.  Nelle  more  dell’adozione  del
decreto    di cui al terzo periodo   , l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La
rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei  confronti delle erogazioni
del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.  
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, l’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni  del  beneficio economico del Rdc, della
Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all’articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la
rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri,
nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e al  Ministero dell’economia e delle  finanze,  secondo le indicazioni  fornite  dai  medesimi
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Ministeri.  L’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e al
Ministero dell’economia e delle finanze    che l’ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi
del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1   .  
11.    In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, qualora    nell’ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma
10  siano  accertati,  rispetto  agli  oneri  previsti,  eventuali  minori  oneri,  aventi  anche  carattere
pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1, comma 255 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del
decreto  legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  al  fine del  loro potenziamento.  In tal  caso sono
conseguentemente  rideterminati  i  limiti  di  spesa  di  cui  al  comma  1.  L’accertamento  avviene
quadrimestralmente tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.   
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati,
nonché gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 15, e
quelli  derivanti  dalle  assicurazioni  presso  l’INAIL  e  per  responsabilità  civile  dei  partecipanti  ai
medesimi  progetti,  per  effetto  di  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  si  provvede  mediante
l’utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale,
di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento
degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo
all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale in coerenza
con quanto stabilito dall’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione
regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
18 maggio 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 155 del 6 luglio 2018.      
Riferimenti normativi
: —      Per il testo dell’articolo 81, comma 35 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nei riferimenti normativi
all’articolo 5.   
— Si riporta l’articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018:  
 «399. Per l’anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie
fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali  riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di
personale  a  tempo indeterminato  con decorrenza  giuridica  ed  economica  anteriore  al  15  novembre  2019.  Per  le
università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle
ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai
sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell’anno
2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera   b)  , della stessa legge.».
—   Si riporta l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3): 
  «Art. 8    (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)   . 
— (  Omissis  ).  6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza
unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».   
— Si riporta l’articolo 1, comma 255, della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge:   
«255. Al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest’ultimo quale
misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del
lavoro, nonché del  diritto all’informazione,  all’istruzione,  alla formazione e alla cultura,  attraverso politiche volte al
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sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo
del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo    denominato
Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza    , con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per
l’anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con
appositi provve dimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono
il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle
misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse
continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall’articolo 20,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono
al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in
pari  misura,  per  il  medesimo fine di  cui  al  citato  articolo  20,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,
nell’ambito del    Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza    di cui al primo periodo del presente
comma. Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è
ridotto di 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2021  
 — Si riporta l’articolo 1, comma 258, della citata legge n. 145 del 2018, come modificato al presente decreto: 
 «  258. Nell’ambito del    Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza    di cui al comma 255, un
importo    fino a 467,2 milioni di euro per l’anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l’anno 2020    è destinato ai centri
per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento    ,
anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell’ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali,  o le
province e le città metropolitane se delegate all’esercizio  delle funzioni con legge regionale ai  sensi dell’articolo 1,
comma 795,  della  legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono autorizzati    ad assumere,  con aumento della  rispettiva
dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego. Agli oneri derivanti
dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del    Fondo da ripartire per
l’introduzione del reddito di cittadinanza    di cui al comma 255.    Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacità assunzionali di cui all’articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall’articolo 11,
comma 1, lettera   b)  ,  del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 11
febbraio  2019,  n.  12. Le procedure  relative  alle assunzioni  di  cui  al  precedente periodo sono effettuate in deroga
all’articolo 30, comma 2  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.    Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.   — Si riporta
l’articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
  «795. Allo scopo di consentire il  regolare funzionamento dei servizi  per l’impiego, le regioni,  le agenzie o gli  enti
regionali  costituiti per  la gestione dei  servizi  per  l’impiego qualora  la  funzione non sia delegata  a province e città
metropolitane  con  legge  regionale,  succedono  nei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  e  di  collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative
funzioni, ferma restando la proroga prevista dall’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».   — Si
riporta l’articolo 3, commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito,con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114: 
  «Art. 3    (Semplificazione e flessibilità nel turn over).    — (  Omissis  ).  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti
locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 16, comma 9, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad
assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno
2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557  -bis   e 557  -ter  , della legge 27 dicembre
2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il  cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al
triennio precedente. L’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni  di cui al  presente comma coordinano le politiche
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assunzionali  dei  soggetti di  cui all’articolo 18, comma 2  -bis   ,  del  citato decreto-legge n.  112 del  2008 al  fine di
garantire  anche per  i  medesimi  soggetti  una graduale  riduzione  della  percentuale  tra  spese  di  personale  e spese
correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2  -bis,   come da ultimo modificato dal
comma 5  -quinquies   del presente articolo.  5  -bis  . Dopo il comma 557  -ter    dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è inserito il seguente: 
  “557  -quater  . Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.  
5  -ter  . Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all’articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso
la comunicazione al  Dipartimento della  funzione pubblica della  Presidenza del  Consiglio dei  ministri  per  quanto di
competenza dello stesso. 
5  -quater  . Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle
spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo
cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.  
5  -quinquies  . All’articolo 18, comma 2  -bis  , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “fermo restando il contratto nazionale in vigore
al 1° gennaio 2014” sono soppresse. 
6 . I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai
fini della copertura delle quote d’obbligo.  
6   -bis   .  I  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  delle  province,  prorogati  fino  al  31  dicembre  2014  ai  sensi
dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all’in-sediamento dei
nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
7. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “Per il quinquennio 2010-2014” sono
sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2010-2013”. 
8  . All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modifiche:     
a)   è abrogato il comma 9;   
 b)   al comma 14 è soppresso l’ultimo periodo.   
9. All’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a)   il comma 8 è abrogato;   
 b)   al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si
applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in
cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”. 2019
10. All’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici.”;    
b)   al terzo periodo, dopo le parole: “all’avvio delle procedure concorsuali” sono inserite le seguenti: “e alle relative
assunzioni”.  
10  -bis  . Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene
certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale
dell’ente.  In  caso  di  mancato  adempimento,  il  prefetto  presenta  una  relazione  al  Ministero  dell’interno.  Con  la
medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 del presente
decreto.».  
 — Si riporta l’articolo 1, commi 557 e seguenti, della citata legge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
 «557. Ai  fini  del  concorso delle  autonomie regionali  e locali  al  rispetto degli  obiettivi  di  finanza pubblica,  gli  enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento
della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in
termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:     
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a);   
b)   razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;   
c)   contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”.  
557  -bis  .  Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all’ente.”. 
 557  -ter  . In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.  
557  -quater  . Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della
programmazione triennale dei  fabbisogni  di personale,  il  contenimento delle  spese di  personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 
—   Si riporta l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione): 
  «Art. 11    (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della
pubblica  amministrazione).  —  1.  In  ordine  all’incidenza  sul  trattamento  accessorio  delle  risorse  derivanti  dalla
contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:     
a)   agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165, e dagli  analoghi provvedimenti negoziali  riguardanti il  personale contrattualizzato in regime di
diritto pubblico;    
b)    alle  risorse  previste  da  specifiche  disposizioni  normative  a  copertura  degli  oneri  del  trattamento  economico
accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore
del citato articolo 23.». 
—  Si riporta l’articolo 30, comma 2  -bis    del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:   
«2  -bis  . Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio.  Il  trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralità finanziaria.». 
  — Si riporta l’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali.  Disposizioni  per  garantire  la  continuità  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di  controllo  del  territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario  nazionale  nonché  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:  
 «Art. 15    (Servizi per l’impiego).    — 1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e
politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono,
con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle
politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati
dal  Fondo Sociale  Europeo e di  quelli  cofinanziati con fondi  nazionali  negli  ambiti di  intervento  del  Fondo Sociale
Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali.».  
— Si riporta l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed e)e 17,
comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)     m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z),    della legge 7 agosto 2015,
n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche):    «Art.  23     (Salario  accessorio  e
sperimentazione)   . — (  Omissis  ). 
 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione
del  merito,  la  qualità dei  servizi  e garantire  adeguati livelli  di  efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,
assicurando al  contempo l’invarianza della  spesa, a decorrere dal  1°  gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’articolo  1,  comma 2,  del  decreto  legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non può
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superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma
236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015,
l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno
2016.». 
—   Si riporta l’articolo 1, commi 257, 300, 365, 361e 399, della citata legge n. 145 del 2018:   
«257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255 e 256, la dotazione dei relativi Fondi può essere
rideterminata,  fermo  restando  il  limite  della  spesa  complessivamente  autorizzata  dai  suddetti  commi.
L’amministrazione a cui  è  demandata la gestione delle  misure di  cui  ai  commi 255 e 256 effettua il  monitoraggio
trimestrale sull’andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al
Ministero del  lavoro e delle  politiche sociali  e  al  Ministero  dell’economia  e delle  finanze.  Qualora  siano accertati,
rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche
carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il
bilancio dello Stato agli  effettivi livelli  di spesa. Le eventuali  economie non utilizzate per le compensazioni possono
essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando
comunque  per  ciascun  anno  il  rispetto  del  limite  di  spesa  complessivamente  derivante  dai  commi  255  e  256.
L’accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.» 
« 300. Fatta salva l’esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il
reclutamento del personale di cui alla lettera   a)   del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali
autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera   b)  , della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di
fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a
figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione
delle  Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),  di  cui  al  decreto  interministeriale  25  luglio  1994,  che  si  avvale
dell’Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le
conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera   b)  , della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.” « 361. Fermo
quanto previsto dall’articolo 35, comma 5  -ter  ,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei
concorsi  per  il  reclutamento del  personale  presso le  amministrazioni  pubbliche di  cui  all’articolo  1,  comma 2,  del
medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.» 
«  365.  La  previsione  di  cui  al  comma  361  si  applica  alle  graduatorie  delle  procedure  concorsuali  bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si
applicano  alle  procedure  concorsuali  per  l’assunzione di  personale  medico,  tecnico-professionale  e  infermieristico,
bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.» 
 «399. Per l’anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie
fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali  riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di
personale  a  tempo indeterminato  con decorrenza  giuridica  ed  economica  anteriore  al  15  novembre  2019.  Per  le
università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle
ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai
sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell’anno
2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera   b)  , della stessa legge.».  
— Si riporta l’articolo 1, comma 365 lettera   b)    della citata legge 232 del 2016:   
«Art. 1    (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)   . 
— (  Omissis  ). 3  65. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da
ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell’interno e il
Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una
dotazione di 1.480 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per le seguenti
finalità: 
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  (  Omissis  ).    b)   definizione, per l’anno 2017 e a decorrere dall’anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni  di personale a tempo indeterminato,  in aggiunta alle facoltà assunzionali  previste a legislazione vigente,
nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di
organico nonché nel rispetto dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 4 del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono
autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.  (  Omissis  ).».  
 — Si riporta l’articolo 1, commi 794 e 797 della citata legge n. 205 del 2017:  « 794. Per le finalità di cui al comma 793, i
trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall’anno
2018. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.» « 797. Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a
statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’ANPAL sono incrementati, a decorrere dall’anno 2018, di 2,81 milioni
di euro.».  
 — Si riporta l’articolo 17, comma 10, della citata legge n. 196 del 2009:   
«Art. 17    (copertura finanziaria delle leggi)   . — (  Omissis  ).
 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente
autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella   Gazzetta Ufficiale  , è accertato l’avvenuto
raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni  di spesa cessano di avere
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.».  
 — Si riporta l’articolo 18 del citato decreto legislativo n.150 del 2015:  
 «Art.  18    (Servizi  e misure di politica attiva del  lavoro).  — 1. Allo scopo di costruire i  percorsi  più adeguati per
l’inserimento  e  il  reinserimento  nel  mercato  del  lavoro,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l’impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei
disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di
disoccupazione, le seguenti attività:    
 a)    orientamento  di  base,  analisi  delle  competenze  in  relazione  alla  situazione  del  mercato  del  lavoro  locale  e
profilazione;    b)   ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla
registrazione;   
 c)    orientamento  specialistico  e  individualizzato,  mediante  bilancio  delle  competenze  ed  analisi  degli  eventuali
fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento
all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;    
d)   orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa;    
e)   avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e
dell’immediato inserimento lavorativo;   
 f)   accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione;    
g)   promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del
tirocinio;    
h)   gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo;    
i)   gestione di incentivi alla mobilità territoriale;    
l)   gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o
di soggetti non autosufficienti;    
m)   promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell’articolo 26 del presente decreto.
2 . Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l’esclusione di
quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei
costi standard definiti dall’ANPAL e garantendo in ogni caso all’utente facoltà di scelta. 
3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto
compatibili.».  
 — Si riporta l’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi):  
 «Art. 14.    (Conferenza di servizi)   . — 1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione
procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo
ritenga  opportuno  per  effettuare  un  esame  contestuale  degli  interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento
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amministrativo,  ovvero  in  più  procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti  medesime  attività  o  risultati.  Tale
conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14  -bis   o con modalità diverse, definite dall’amministrazione
procedente.  
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva
del  procedimento  è  subordinata  all’acquisizione  di  più  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,
comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del
privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti,
di  competenza  di  diverse  amministrazioni  pubbliche,  la  conferenza  di  servizi  è  convocata,  anche  su  richiesta
dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.  
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su
motivata  richiesta  dell’interessato,  corredata  da  uno  studio  di  fattibilità,  può  indire  una  conferenza  preliminare
finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri
atti di assenso, comunque denominati. L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di
indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14  -bis  , con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le
amministrazioni  coinvolte  esprimono  le  proprie  determinazioni  sulla  base  della  documentazione  prodotta
dall’interessato.  Scaduto  il  termine  entro  il  quale  le  amministrazioni  devono  rendere  le  proprie  determinazioni,
l’amministrazione  procedente  le  trasmette,  entro  cinque  giorni,  al  richiedente.  Ove  si  sia  svolta  la  conferenza
preliminare, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei
termini e con le modalità di cui agli articoli 14  -bis  , comma 7, e 14  -ter   e, in sede di conferenza simultanea, le
determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in  presenza  di  significativi  elementi  emersi  nel  successivo  procedimento  anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli
interessati  sul  progetto  definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  di  interesse  pubblico,  la
conferenza di servizi  si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al  fine di indicare le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi,
comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 
 4.  Qualora  un  progetto  sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  tutte  le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio  del  medesimo progetto,  vengono acquisiti nell’ambito di  apposita conferenza di servizi,
convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14  -ter  , secondo quanto previsto dall’articolo 27  -bis   del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  5. L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7, i quali
possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9.». 
—  Per il testo dell’articolo 1, comma 386 della citata legge n. 208 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all’articolo
6.  — Per il testo dell’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, si veda nei riferimenti normativi all’articolo
11.  
Art. 13.      Disposizioni transitorie e finali         
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere
dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato.    Le richieste presentate ai
comuni entro i  termini  di cui al  primo periodo, ai  fini del riconoscimento del  beneficio,  devono
pervenire all’INPS entro i successivi sessanta giorni.    Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia
stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato
per la durata inizialmente prevista,    fatti salvi    la possibilità di presentare domanda per il Rdc,
nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del
2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all’articolo 9 del
decreto  legislativo  n.  147 del  2017 e  non è in  alcun modo compatibile  con la  contemporanea
fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.   
1  -bis  . Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti
sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei  mesi  pur in
assenza  dell’eventuale  ulteriore certificazione,  documentazione o dichiarazione sul  possesso dei
requisiti,  richiesta  in  forza  delle  disposizioni  introdotte dalla  legge  di  conversione  del  presente
decreto ai fini dell’accesso al beneficio.    
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1  -ter  . All’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo
delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della metà delle risorse».   
2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
province  autonome di  Trento  e di  Bolzano  compatibilmente  con i  rispettivi  statuti  e le  relative
norme di  attuazione,  anche con riferimento alla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001,  n.  3.  Le
province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all’erogazione di servizi destinati ai
beneficiari  del  Rdc  nell’ambito  della  propria  competenza  legislativa  e  relativa  potestà
amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere, a decorrere dall’anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle
del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  affinché  le  stesse  non  siano  computate  ai  fini  dell’accesso,  della
quantificazione  e  del  mantenimento  del  Rdc.  Ai  fini  dell’attuazione  del  presente  comma  è
autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.     
Riferimenti normativi:        — Per il testo dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, si  veda nei
riferimenti normativi all’art. 11.      — Si riporta l’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017:   
«Art. 9    (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI)   . — 1. Il ReI è richiesto presso i punti per l’accesso di cui
all’articolo 5, comma 1, ovvero presso altra struttura identificata dai comuni ai sensi dell’articolo 13, comma 1, sulla
base di apposito modulo di domanda predisposto dall’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal
nucleo  familiare  a  fini  ISEE,  il  modulo  di  domanda  rimanda  alla  corrispondente  DSU,  a  cui  la  domanda  è
successivamente  associata  dall’  INPS.  2  .  Gli  ambiti  territoriali,  eventualmente  per  il  tramite  dei  comuni  che  li
compongono, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione, comunicano all’INPS, anche attraverso il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche
(SGATE), secondo adeguate modalità telematiche predisposte dall’Istituto non oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni
contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste
non sono esaminate.».  
 — Si riporta l’articolo 1, comma 200, della citata legge 205 del 2017, come modificato dalla presente legge:  
 «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto
stabilito dall’articolo 14, comma 27, lettera   g)  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti    della metà delle risorse    di cui all’articolo 7, comma 3, del medesimo
decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con
rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.». 
       — Il  testo della  legge costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3  (Modifiche al  titolo  V della  parte  seconda della
Costituzione) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   24 ottobre 2001, n. 248.  

PREVIDENZA

Ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  coordinato  con  la  legge  di
conversione  28  marzo  2019,  n.  26,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni.». (GU n. 84 del 9.4.19 s.o. n. 16)

 
  Capo   II    TRATTAMENTO  DI  PENSIONE  ANTICIPATA  «QUOTA  100»  E  ALTRE  DISPOSIZIONI
PENSIONISTICHE
Art. 14.      Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e
38 anni di contributi.        
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e
alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di
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cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla
pensione anticipata al  raggiungimento di  un’età  anagrafica  di  almeno 62 anni  e di  un’anzianità
contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro
il  31  dicembre  2021  può  essere  esercitato  anche  successivamente  alla  predetta  data,  ferme
restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma,
non è  adeguato  agli  incrementi alla  speranza  di  vita  di  cui  all’articolo  12 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
2. Ai fini  del  conseguimento del  diritto alla pensione quota 100, gli  iscritti a due o più gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di
una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle
stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245
e 246,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  di  cui  al
presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.  
3.  La  pensione  quota  100  non  è  cumulabile,  a  far  data  dal  primo  giorno  di  decorrenza  della
pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi
da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale,
nel limite di 5.000 euro lordi annui.  
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i
requisiti  previsti  al  medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019.  
5. Gli  iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al  comma 1 che maturano dal  1° gennaio 2019 i
requisiti  previsti  al  medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.  
6.  Tenuto  conto  della  specificità  del  rapporto  di  impiego  nella  pubblica  amministrazione  e
dell’esigenza  di  garantire la  continuità  e il  buon andamento dell’azione amministrativa e  fermo
restando quanto previsto dal  comma 7,  le disposizioni  di  cui  ai  commi 1,  2  e 3 si  applicano ai
lavoratori  dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di cui all’articolo 1, comma 2, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
a)  i  dipendenti pubblici  che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i
requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2019;   
b)   i  dipendenti pubblici  che maturano dal  giorno successivo  alla  data di  entrata in  vigore del
presente  decreto  i  requisiti  previsti  dal  comma  1,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del
trattamento  pensionistico  trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei  requisiti  stessi  e
comunque non prima della data di cui alla lettera   a)   del presente comma;    
c)    la  domanda  di  collocamento  a  riposo  deve  essere  presentata  all’amministrazione  di
appartenenza con un preavviso di sei mesi;    
d)   limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5,
del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125.  
7. Ai fini  del  conseguimento della pensione quota 100 per il  personale del  comparto scuola ed
AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.  In  sede  di  prima  applicazione,  entro  il  28  febbraio  2019,  il  relativo  personale  a  tempo
indeterminato  può  presentare  domanda  di  cessazione  dal  servizio  con  effetti  dall’inizio
rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.   
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7  -bis   .  Al  fine di  fronteggiare  gli  effetti della  pensione quota 100 sul  sistema scolastico e di
garantire lo svolgimento dell’attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all’articolo 17, comma 2,
lettera   d)   del  decreto  legislativo 13 aprile  2017, n.  59,  bandito  successivamente alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione 2019 del presente decreto, le graduatorie di merito
sono  predisposte  attribuendo  ai  titoli  posseduti  un  punteggio  fino  al  40  per  cento  di  quello
complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del  sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al  50 per
cento del punteggio attribuibile ai titoli.   
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.  
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai
sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera   b)  , e dell’articolo 27, comma 5, lettera   f)  , del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate,
soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale
delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.   
10-bis.  Al  fine  di  far  fronte  alle  gravi  scoperture  di  organico  degli  uffici  giudiziari  derivanti
dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici,  fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l’anno 2019, il reclutamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto
dal comma 307 dell’articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all’articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.    
10 -ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10  -bis   possono
essere  espletati  nelle  forme del  concorso  unico  di  cui  all’articolo  4,  comma 3  -quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in
deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:  
a)   la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di
candidati inferiore a 250;  
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, prevedendo:      
1) la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;   
 2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l’ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti
da parte di qualificati istituti pubblici e privati;     
3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle  prove  scritte,  anche  concentrando  le  medesime  in
un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla;      
4)  per  i  profili  tecnici,  l’espletamento  di  prove  pratiche  in  aggiunta  a  quelle  scritte,  ovvero  in
sostituzione delle medesime;      
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5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche
mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici;      
6)  la valutazione dei  titoli  solo dopo lo svolgimento delle  prove orali  nei  casi  di  assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;      
7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,
con la previsione che il  totale dei  punteggi  per titoli  non può essere superiore ad un terzo del
punteggio complessivo attribuibile;        
c)   la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneità, vengano inclusi nella graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti
negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al
momento della formazione della graduatoria stessa.  
10-quater.  Quando  si  procede  all’assunzione  di  profili  professionali  del  personale
dell’amministrazione  giudiziaria  mediante  avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  a
norma dell’articolo 35, comma 1, lettera   b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa
amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali  già autorizzate,
l’attribuzione  di  un  punteggio  aggiuntivo  a  valere  sulle  graduatorie  delle  predette  liste  di
collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50,
commi 1  -quater   e 1  -quinquies  ,  del  decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.    
10  -quinquies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10  -ter   e 10  -quater   non devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
provvedono  nel  limite  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente.    10-sexies  . Per le medesime finalità di cui al comma 10  -bis  , in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della
giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali
ordinarie per l’anno 2019.  
  10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno
della disposizione di cui al comma 10  -sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di  contributi pluriennali,  di  cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l’anno 2019.    
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia
di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei
medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.    
10   -novies.  I  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  del  personale  di  cui  al  comma 10  -octies
possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3  -quinquies  , del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4  -bis    dell’articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in
deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:        
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a)   la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e il  superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di
candidati inferiore a 250;        
b)  la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:       
1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;      
2)  la  possibilità  di  svolgere  prove  preselettive  consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta
multipla, gestite con l’ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti
da parte di qualificati istituti pubblici e privati;      
3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle  prove  scritte,  anche  concentrando  le  medesime  in
un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla;      
4)  per  i  profili  tecnici,  lo  svolgimento  di  prove  pratiche  in  aggiunta  a  quelle  scritte,  ovvero  in
sostituzione delle medesime;   
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche
mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici;      
6)  la valutazione dei  titoli  solo dopo lo svolgimento delle  prove orali  nei  casi  di  assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,
con la  previsione che il  totale  dei  punteggi  per  titoli  non può essere  superiore  a  un terzo  del
punteggio complessivo attribuibile;        
c)   la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneità, vengano inclusi nella graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti
negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al
momento della formazione della graduatoria stessa.     
10-decies.  Per  le  medesime  finalità  di  cui  al  comma  10   -octies,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i
beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale  a  tempo indeterminato  fino a  551 unità,  di  cui  91 unità  tramite  scorrimento  delle
graduatorie approvate nell’ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III posizione economica
F1  e  460  unità  attraverso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  relative  alle  procedure  concorsuali
interne  già  espletate  presso  il  medesimo  Ministero,  avvalendosi  integralmente  delle  facoltà
assunzionali ordinarie per l’anno 2019.    
10-undecies. Il  Ministero per i beni e le attività culturali provvede all’attuazione dei commi 10  -
octies   e 10  -novies   a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della
disposizione di cui al comma 10  -decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti  a  legislazione  vigente  conseguenti  all’attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di  cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l’anno 2019.      
Riferimenti normativi:        
 — Si riporta articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare):   
«Art. 2    (Armonizzazione)   . — (  Omissis  ).  26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una
apposita  Gestione  separata,  presso  l’INPS,  e  finalizzata  all’estensione  dell’assicurazione  generale  obbligatoria  per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività
di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di
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rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera   a)  , dell’articolo 49 del medesimo testo
unico e gli  incaricati alla vendita a domicilio di  cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n.  426. Sono esclusi
dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.».—  Per il testo dell’articolo 12
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 1. S  i riporta l’articolo 1, commi 243,
245 e 246 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilità 2013):  «243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi
assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239. 2 45. Le gestioni interessate, ciascuna per la
parte  di  propria  competenza,  determinano  il  trattamento  pro  quota  in  rapporto  ai  rispettivi  periodi  di  iscrizione
maturati,  secondo le regole  di  calcolo  previste da ciascun ordinamento e sulla base delle  rispettive retribuzioni  di
riferimento.  246.  Per  la  determinazione  dell’anzianità  contributiva  rilevante  ai  fini  dell’applicazione  del  sistema di
calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al
comma 239, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio
2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente
a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.».   — Si riporta l’articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:   «Art. 1    ( Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
modificato dall’art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998):    (  Omissis  ).  2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e
loro consorzi  e associazioni,  le istituzioni universitarie,  gli  Istituti autonomi case popolari,  le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».
— Si riporta l’articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica):   «Art. 59    (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità).    — 9. Per il
personale del  comparto scuola  resta  fermo,  ai  fini  dell’accesso al  trattamento pensionistico,  che la cessazione dal
servizio  ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre
dell’anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è
stata  accolta  per  effetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto-legge  19  maggio  1997,  n.  129,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  luglio  1997,  n.  229,  è  collocato  a  riposo  in  due  scaglioni,  equamente  ripartiti,
rispettivamente  nell’anno scolastico o accademico 1998-1999 e in  quello  1999-2000,  con priorità  per  i  soggetti in
possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e
per quelli con maggiore età anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all’articolo 1, comma
3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonché quelle del personale appartenente ai ruoli,  classi di concorso a
cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di
organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed
accademici  1998,  1999  e  2000  il  verificarsi  della  suddetta  condizione  è  accertato  al  termine  delle  operazioni  di
movimento del personale.». —  Si riporta l’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino,
adeguamento  e  semplificazione  del  sistema  di  formazione  iniziale  e  di  accesso  nei  ruoli  di  docente  nella  scuola
secondaria  per renderlo  funzionale alla  valorizzazione sociale  e culturale della professione,  a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera   b)   , della legge 13 luglio 2015, n. 107):   «Art. 17    (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente)   . — (  Omissis  ).   2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole
secondarie  è coperto annualmente,  ferma restando la procedura autorizzatoria  di  cui  all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti
procedure concorsuali:     a)   concorso bandito ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle
graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;    b)   concorso
bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera
a)  , è destinato il 100% dei posti di cui all’alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l’80% per gli anni
scolastici  2020/2021  e  2021/2022,  il  60% per  gli  anni  2022/2023  e  2023/2024,  il  40% per  gli  anni  2024/2025  e
2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di
ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;    c)  .    d)   concorsi banditi
ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere
a)   e   b).   In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il
termine  di  presentazione  delle  istanze  di  partecipazione,  almeno  tre  annualità  di  servizio,  anche  non  successive,
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valutabili  come tali  ai  sensi  dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124, su posto comune o di
sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In
prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali  senza il  possesso del
requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera   b)  , o di cui all’articolo 5, comma 2, lettera   b),   per una tra le classi di
concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.». —   Si riporta articolo 4, commi 1 e 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
«Art. 4    (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro)   . — 1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra
datori  di  lavoro che impieghino mediamente più di  quindici  dipendenti e le organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il
datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che
spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti
minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex
articoli  4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente
conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.  2. I
lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di
vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.». —   Si riportano gli articoli 26,
comma 9, e 27, comma 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183):   «Art. 26    (Fondi di solidarietà bilaterali)   . — (  Omissis  ). 9  . I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:   a)   assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di
importi o durate,  rispetto alle  prestazioni  previste dalla legge in caso di  cessazione del  rapporto di  lavoro,  ovvero
prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa
vigente;    b)   prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
nei successivi cinque anni    c)   contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.»  «Art. 27    (Fondi di solidarietà
bilaterali alternativi)   . — (  Omissis  ).   5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
a)   un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore,  fatto salvo il  caso di cui alla
lettera   e)  , allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra
datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del
fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più
di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli  eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;    b)   le tipologie di prestazioni in funzione
delle disponibilità del fondo di cui al comma 1;    c)   l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della
gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via
previsionale  gli  andamenti del  relativo settore  in  relazione anche a quello  più  generale  dell’economia  e l’esigenza
dell’equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1;    d)   la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1
quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell’articolo 118 della
legge n. 388 del 2000;    e)   la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento
della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;    f)   la possibilità per il fondo di cui al
comma 1 di avere le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere   a)   e   b)  ;    g)   criteri e requisiti per la gestione del
fondo di cui al comma 1.».  — Il testo del citato decreto legislativo n. 165 del 1997 è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale
17 giugno 1997, n.  139. —  Per il  testo dell’articolo 1, comma 300 della citata legge n.  145 del 2018, si  veda nei
riferimenti normativi all’articolo 12. —   Si riporta l’articolo 1, comma 307 della citata legge n. 145 del 2018:  « 307. Al
fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze
di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà
assunzionali  previste a legislazione vigente, ad assumere, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, per il triennio
2019-2021,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato,  un  contingente  massimo di  3.000  unità  di  personale
amministrativo non dirigenziale, così ripartito:   a)   903 unità di Area II per l’anno 2019, 1.000 unità di Area III per l’anno
2020 e 1.000 unità di  Area II  per l’anno 2021, da inquadrare nei  ruoli  dell’Amministrazione giudiziaria.  Il  predetto
personale è reclutato con le modalità di cui all’articolo 1, commi 2  -bis  , 2  -ter   e 2  -septies,   del decreto-legge 30
giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. L’assunzione di personale di cui
alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento
degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’articolo 35, comma 1, lettera   b)  , del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall’amministrazione e a valere sulle graduatorie
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delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50,
commi 1  -quater   e 1  -quinquies  , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;   b)   81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l’anno 2019, per l’esigenza del Dipartimento
per  la  giustizia  minorile  e  di  comunità,  destinato  ai  ruoli  di  funzionario  contabile,  funzionario  dell’organizzazione,
funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma,
per l’importo di euro 30.249.571 per l’anno 2019, di euro 78.363.085 per l’anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a
decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera   b)  , della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento
delle procedure concorsuali necessarie all’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per
l’anno 2019.».  — Si riporta l’articolo 4, comma 3   -quinquies    del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (Disposizioni
urgenti  per  il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2016, n. 125:   «Art. 4    (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di
idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico
impiego)   . — 3  -quinquies.   A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive modificazioni,  si  svolge mediante concorsi  pubblici  unici,  nel  rispetto dei  principi  di  imparzialità,
trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici  sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della
Commissione  per  l’attuazione  del  progetto  di  riqualificazione  delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui  al  decreto
interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto
dei  vincoli  finanziari  in materia  di assunzioni  a tempo indeterminato.  Il  Dipartimento della funzione pubblica,  nella
ricognizione  del  fabbisogno,  verifica  le  vacanze  riguardanti  le  sedi  delle  amministrazioni  ricadenti nella  medesima
regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35,
comma 4,  del  citato  decreto  legislativo  n.  165 del  2001,  e  successive  modificazioni,  nel  rispetto del  regime  delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle
nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento,
provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del
presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.». —  Si riportano gli articoli 30 e 35,
commi 1, 4 e 4  -bis    del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:   «Art. 30    (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 13 del D.Lgs n. 470 del 1993 e
poi dall’art.  18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 20, comma 2 della legge n. 488 del
1999)).    — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti
di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i  requisiti e le competenze professionali  richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale,  per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni,  con indicazione dei  requisiti  da possedere.  In via sperimentale e fino
all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni
pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla
richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione
di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. Per agevolare le
procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale
finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.  1  -bis  . L’amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione  dei  dipendenti  la  cui  domanda  di  trasferimento  è  accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove  sia
necessario  predisporre  percorsi  specifici  o  settoriali  di  formazione,  della  Scuola  nazionale  dell’amministrazione.
All’attuazione del  presente comma si  provvede utilizzando le  risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  1  -ter  . La dipendente vittima
di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di
residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta
comunicazione  l’amministrazione  di  appartenenza  dispone  il  trasferimento  presso  l’amministrazione  indicata  dalla
dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.   2. Nell’ambito dei rapporti di
lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso
comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma
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non si applica il terzo periodo del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e
previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di
personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte
delle amministrazioni  che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al  presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione
della propria  attività lavorativa in un’altra  sede.  2 .1.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 1 e 2 per  i  quali  sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.  2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i
criteri  generali  per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli  gli  accordi,  gli  atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.  2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e  2,  è  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di
euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie
dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione
cedente  e  corrispondente  riassegnazione  al  fondo ovvero  mediante  contestuale  riduzione dei  trasferimenti  statali
all’amministrazione cedente.  I  criteri  di  utilizzo  e le  modalità  di  gestione delle  risorse  del  fondo sono stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di
prima applicazione, nell’assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all’ottimale
funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che  presentino  rilevanti  carenze  di  personale  e  conseguentemente  alla  piena
applicazione  della  riforma  delle  province  di  cui  alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  Le  risorse  sono  assegnate  alle
amministrazioni  di  destinazione  sino  al  momento  di  effettiva  permanenza  in  servizio  del  personale  oggetto  delle
procedure di cui ai commi 1 e 2.  2.4 Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per
l’anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l’anno 2014 e
a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante  corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di  spesa  di  cui
all’articolo  3,  comma 97, della  legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  quanto a 9 milioni  di  euro  a decorrere  dal  2014
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera   d),   della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente
articolo.  2  -bis  . Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di
fuori  ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area  funzionale,  che  facciano  domanda  di  trasferimento  nei  ruoli  delle
amministrazioni in cui prestano servizio.  Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell’area  funzionale  e  posizione  economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le  amministrazioni  di
provenienza;  il  trasferimento  può  essere  disposto  anche  se  la  vacanza  sia  presente  in  area  diversa  da  quella  di
inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.  2  -ter.   L’immissione in ruolo di cui al comma 2  -bis  ,
limitatamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  al  Ministero  degli  affari  esteri,  in  ragione della  specifica
professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio,
posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei
limiti dei posti effettivamente disponibili.   2  -quater.    La Presidenza del  Consiglio dei ministri,  per fronteggiare le
situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere
alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio
civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’ articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all’ articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.  2  -quinquies.   Salvo diversa previsione, a seguito
dell’iscrizione  nel  ruolo  dell’amministrazione  di  destinazione,  al  dipendente  trasferito  per  mobilità  si  applica
esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto  nei  contratti  collettivi
vigenti nel comparto della stessa amministrazione.  2  -sexies.   Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’  articolo 6, possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non
superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa
eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.»  «Art. 35    (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del D.Lgs n.



140

80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36  bis   del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del D.Lgs n. 80
del  1998 e successivamente modificato dall’art.  274, comma 1, lett.   aa)    del D.Lgs n.  267 del  2000))     .  — 1.
L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: 
    a)    tramite procedure  selettive,  conformi  ai  principi  del  comma 3,  volte all’accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;    b)   mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della
scuola  dell’obbligo,  facendo salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche professionalità.     Omissis   .   4.  Le
determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure
concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici.  4  -bis.   L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione
di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di
cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle
cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti
dall’articolo  36.     Omissis   .».   —  Il  testo  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.487
(Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi),è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1994, n. 185, S.O.  — Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si veda nei riferimenti normativi all’articolo
4.— Si riporta l’articolo 50, commi 1  -quater   e 1  -quinquies   del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti
per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per  l’efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 .  «Art. 50    (Ufficio per il processo).    — 1  -quater  . Il completamento
del  periodo  di  perfezionamento  presso l’ufficio per  il  processo ai  sensi  del  comma 1  -bis    del  presente  articolo
costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.
Nelle  procedure  concorsuali  indette  dall’amministrazione  della  giustizia  sono  introdotti  meccanismi  finalizzati  a
valorizzare l’esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l’ufficio
per il processo ai sensi del citato comma 1  -bis  .  1  -quinquies.   I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo
di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell’ufficio per il processo, hanno comunque
titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.».  —
Per il testo dell’articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 12.
—  Si  riporta  l’articolo  6,  comma 2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  54  (Prima  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente  normativa,  in  favore  del  personale  dipendente  dalla
Brancato Luciano D.I., in Fiumicino. (Decreto n. 54), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
« 2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro
S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla
citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione prot. n. 14/0006658 del 20
giugno 2007.».  — Per il testo dell’articolo 1, comma 300, della citata legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti
normativi  all’articolo  13. —  Per  il  testo dell’articolo  30 del  citato decreto legislativo n.  165 del  2001,  si  veda nei
riferimenti normativi all’articolo 13.   
Art. 14-bis.       Disciplina delle capacità assunzionali  delle regioni,  degli  enti e delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.    
1 . All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:        a)   al comma 5, quinto
periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «al triennio
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al quinquennio precedente»;        b)   dopo il comma 5
-quinquies    sono inseriti i seguenti:       «5  -sexies  . Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della
programmazione  del  fabbisogno  e  di  quella  finanziaria  e  contabile,  le  regioni  e  gli  enti  locali
possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità,
sia  le  cessazioni  dal  servizio  del  personale  di  ruolo  verificatesi  nell’anno  precedente,  sia  quelle
programmate  nella  medesima  annualità,  fermo  restando  che  le  assunzioni  possono  essere
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.      5  -septies  . I
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vincitori  dei  concorsi  banditi dalle  regioni  e dagli  enti locali,  anche se sprovvisti di  articolazione
territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».     
2. In considerazione degli effetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 del presente decreto e
della  necessità  di  garantire  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  gli  enti e le  aziende del  Servizio
sanitario  nazionale  possono  procedere  all’assunzione  delle  professionalità  occorrenti,  anche
tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d’anno, purché in linea con
la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati
dalle regioni di appartenenza e dell’articolo 17, commi 3, 3  -bis   e 3  -ter  , del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.    3. Le previsioni
di cui alla lettera   a)   del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.      
Riferimenti normativi:         
— Si  riporta  l’articolo  3  del  citato decreto-legge  n.  90  del  2014,  come modificato dalla  presente  legge:    «Art.  3
(Semplificazione e flessibilità nel turn over).    — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165 e successive modificazione,  possono procedere,  per l’anno 2014, ad assunzioni  di  personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è
fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno
2017,  del  100 per  cento a decorrere  dall’anno 2018. Ai  Corpi  di  polizia,  al  Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.  2.  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa  richiesta  delle  amministrazioni  interessate,  predisposta  sulla  base  della  programmazione  del  fabbisogno,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle
risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.  3  -bis.   Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del
territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall’articolo
2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,
sono autorizzate, in via straordinaria, per l’immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199,
allo scorrimento delle  graduatorie  dei  concorsi  indetti per l’anno 2013, approvate entro il  31 ottobre 2014, ferme
restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera   b)  , dello stesso
articolo 2199,  relative ai  predetti concorsi.  Alle assunzioni  di  cui  al  presente comma si  provvede nell’ambito delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente.  3  -ter.   Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3  -bis   del
presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1°settembre 2014, nell’ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di
cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’apposito fondo ivi  previsto per la parte
relativa alla Polizia di Stato.  3  -quater   I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell’anno
2014 ai sensi dell’articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,
sono assunti con decorrenza dal 1°gennaio 2015, nell’ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma
3  -ter   del presente articolo e di quelle già previste, per l’anno 2015, dall’artico 19
lo 66, comma 9  -bis  , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni.  3  -quinquies   Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al
comma 3  -bis   del presente articolo sono disposte, entro l’anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di
cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’apposito fondo ivi  previsto per la parte
relativa alla polizia penitenziaria.  3  -sexies   Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste
per  l’anno  2015  dall’articolo  66,  comma  9   -bis   ,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1°gennaio
2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3  -bis   del presente articolo.  3  -septies   All’attuazione
di quanto previsto dai commi 3  -bis  , 3  -ter  , 3  -quater  , 3  -quinquies   e 3  -sexies   si provvede nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  3  -octies   Per garantire
gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica
della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione
organica del ruolo dei vigili  del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.  3  -novies   Per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3  -octies  , è autorizzata l’assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso,
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in  parti  uguali,  alle  graduatorie  di  cui  all’articolo  8  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all’articolo 148 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.  3  -decies   Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 3  -octies   e 3  -novies   sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l’anno 2014, di
euro  24.276.826 per  l’anno 2015 e di  euro  42.051.482 a  decorrere  dall’anno 2016.  Ai  predetti  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco, iscritti nello  stato di  previsione del  Ministero dell’interno,  nell’ambito della  missione
“Soccorso civile”.  3  -undecies   L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a euro
48.850.356 per l’anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall’anno 2016.  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento della  funzione pubblica e  il  Ministero dell’economia  e delle  finanze -  Dipartimento della  ragioneria
generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull’andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali
che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi
di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri  di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate
misure correttive volte a  neutralizzare  l’incidenza del  maturato economico del  personale  cessato nel  calcolo  delle
economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.  4  -bis.   Per l’assoluta esigenza di assicurare la
funzionalità e l’efficienza dell’area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in
deroga  all’articolo  2,  comma  11,  alinea,  primo  periodo,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell’anno 2014,
anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per
assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  , 4ª serie
speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15
dicembre 2008. Per  l’attuazione del  presente comma è autorizzata  la spesa di  434.000 euro per  l’anno 2014 e di
866.382 euro annui a decorrere dall’anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l’anno 2014 e a 866.382 euro
annui  a  decorrere  dall’anno  2015,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, 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 2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Il  Ministero  della  difesa  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione pubblica  e  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. 5 . Negli anni 2014 e 2015 le
regioni  e  gli  enti  locali  sottoposti  al  patto  di  stabilità  interno  procedono  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 16,
comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La
predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a
decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557  -bis   e 557  -ter  , della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere  dall’anno  2014  è  consentito  il  cumulo  delle  risorse  destinate  alle
assunzioni per un arco temporale non superiore a    cinque anni    , nel rispetto della programmazione del fabbisogno e
di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle
facoltà assunzionali riferite    al quinquennio precedente.    L’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente
comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2  -bis,   del citato decreto-legge n.
112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di
personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2  -bis  , come da ultimo
modificato dal comma 5  -quinquies   del presente articolo.  5  -bis  . Dopo il comma 557  -ter    dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 
  “557  -quater  . Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore  medio  del  triennio  precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione”.   5   -ter   .  Alle
amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-
legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  attraverso  la
comunicazione  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  quanto  di
competenza dello stesso.  5  -quater  . Fermi restando i  vincoli generali  sulla spesa di personale,  gli enti indicati al
comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della
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spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere
dall’anno 2015.  5  -quinquies  . All’articolo 18, comma 2  -bis  , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “fermo restando il contratto
nazionale in vigore al 1° gennaio 2014” sono soppresse.   5  -sexies  .  Per il  triennio 2019-2021, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini
della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di
ruolo  verificatesi  nell’anno  precedente,  sia  quelle  programmate  nella  medesima annualità,  fermo restando che le
assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.    5  -septies
. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono
tenuti  a  permanere  nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.  La  presente
disposizione costituisce norma non derogabile  dai  contratti collettivi.   6  .  I  limiti di  cui  al  presente articolo non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
6   -bis   .  I  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  delle  province,  prorogati  fino  al  31  dicembre  2014  ai  sensi
dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, -4-2019
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino
all’in-sediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  7. All’articolo 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “Per il quinquennio 2010-2014” sono sostituite dalle seguenti “Per il
quadriennio 2010-2013”. 8  . All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:     a)   è abrogato il comma 9;    b)   al comma
14  è  soppresso  l’ultimo  periodo.    9.  All’articolo  9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)   il comma 8 è abrogato;    b)   al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si  applicano, anche con riferimento ai lavori  socialmente utili,  ai  lavori di pubblica utilità e ai
cantieri  di  lavoro,  nel  caso in cui il  costo del  personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi  o da fondi
dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota
finanziata da altri soggetti”. 1  0. All’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)   il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici.”;    b)   al terzo periodo, dopo le parole: “all’avvio delle procedure concorsuali” sono inserite le seguenti: “e
alle relative assunzioni”.  10  -bis  . Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte
degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione
del  bilancio  annuale  dell’ente.  In  caso  di  mancato  adempimento,  il  prefetto  presenta  una  relazione  al  Ministero
dell’interno.  Con  la  medesima  relazione  viene  altresì  verificato  il  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  4
dell’articolo 11 del presente decreto.».  — Si riporta l’articolo 17, commi 3, 3  -bis   e 3  -ter    del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011 n. 111:   «Art. 17    (Razionalizzazione della spesa sanitaria)   . — (  Omissis  ).  3. Le disposizioni di cui all’articolo 2,
commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.  3  -
bis  . Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le
modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente
ove sia accertato l’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è
considerata adempiente ove abbia raggiunto l’equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un
percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale
conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi previsti all’articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.  3
-ter  . Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti
Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».  
 Art. 14-ter.      Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego         
 1. All’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a concorso»
sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli  che si rendono disponibili,  entro i limiti di efficacia
temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto
dell’ordine  di  merito,  in  conseguenza  della  mancata  costituzione o  dell’avvenuta  estinzione del
rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche
per  effettuare,  entro  i  limiti  percentuali  stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti  e  comunque  in  via
prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
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assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle
dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».
2. All’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «scolastico»
sono inserite le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali».     
 Riferimenti normativi: —       Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 361 e 366, della citata legge n. 145 del 2018, come
modificato dalla presente legge:  « 361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5  -ter  , del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  presso  le  amministrazioni
pubbliche  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo  sono  utilizzate  esclusivamente  per  la
copertura dei posti messi a concorso    nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale
delle  graduatorie  medesime,  fermo  restando  il  numero  dei  posti  banditi  e  nel  rispetto  dell’ordine  di  merito,  in
conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del  rapporto di lavoro con i  candidati dichiarati
vincitori.  Le  graduatorie  possono  essere  utilizzate  anche  per  effettuare,  entro  i  limiti  percentuali  stabiliti  dalle
disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 12 marzo
1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei
soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. »  o 366. I commi da 360 a 364 non si
applicano alle assunzioni del personale scolastico    ed educativo, anche degli enti locali    , inclusi i dirigenti, e del
personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.».  — Per il testo dell’articolo 3 della citata
legge n. 68 del 1999, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 8.   — Si riportano gli articoli 11 e 18 della cita legge n.
68 del 1999:   «Art. 11    (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)   . — 1. Al fine di favorire l’inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro
convenzioni  aventi  ad  oggetto  la  determinazione  di  un  programma  mirante  al  conseguimento  degli  obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge. 2 . Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il
datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della
scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini  con finalità formative o di orientamento,  l’assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito
negativo della prova,  qualora sia riferibile  alla  menomazione da cui è affetto il  soggetto,  non costituisca motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro.  3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. 4 . Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 5 . Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire
l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma
1, lettera   b),   della 2019
legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 6 . L’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  come modificato dall’articolo  6  della  presente  legge,  può  proporre
l’adozione di deroghe ai  limiti di età e di durata dei  contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono
essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.   7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di
integrazione lavorativa devono:      a)    indicare dettagliatamente le  mansioni  attribuite al  lavoratore disabile e le
modalità del loro svolgimento;    b)   prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli
appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;    c)   prevedere verifiche periodiche
sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.»  «Art. 18    (Disposizioni transitorie e finali).    — 1. I soggetti già
assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di
unità  da  occupare  in  base  alle  aliquote  stabilite  dalla  presente  legge  e  sono  computati  ai  fini  dell’adempimento
dell’obbligo stabilito dalla stessa.  2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra,  di  servizio  e  di  lavoro e dei  profughi  italiani  rimpatriati,  il  cui  status è  riconosciuto ai  sensi  della legge 26
dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di
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lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo
la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è
pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le
assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le
relative norme di attuazione.  3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 23, comma
1 , gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di
cui  alla  legge 2 aprile  1968, n.  482, e successive modificazioni,  sono avviati al  lavoro dagli  uffici  competenti senza
necessità di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni
dell’articolo 4, comma 6.». —   Si riporta l’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata):  « 2. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i
fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi
godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad
ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che
svolgono  già  un’attività  lavorativa,  le  assunzioni  per  chiamata  diretta  sono  previste  per  i  profili  professionali  del
personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo
espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno
superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non
si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».   
Art. 15.      Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente
dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali.        
1.  Il  comma  10  dell’articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal
1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se
risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti». 
2 . Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione,
dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  31  dicembre  2026,  gli  adeguamenti  alla  speranza  di  vita  di  cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.  
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla
data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal
1° aprile 2019. 
4 . Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima
applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare
domanda  di  cessazione  dal  servizio  con effetti dall’inizio  rispettivamente  dell’anno  scolastico  o
accademico.     
Riferimenti normativi: —       Si riporta l’articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come modificato dalla presente legge:   «Art. 24   (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)    . — 1. Le
disposizioni  del  presente  articolo  sono  dirette  a  garantire  il  rispetto,  degli  impegni  internazionali  e  con  l’Unione
europea, dei vincoli  di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del
sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei
seguenti principi e criteri:     a)   equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei
privilegi  e  clausole  derogative  soltanto  per  le  categorie  più  deboli;     b)    flessibilità  nell’accesso  ai  trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;    c)   adeguamento dei requisiti di accesso
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alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle
diverse gestioni previdenziali. 2 . A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate
a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato
con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del pre 4-2019
sente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria
per  il  conseguimento  del  diritto  alla  prestazione,  integrata  da  quella  eventualmente  maturata  fra  la  data  di
conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di  anzianità,  consegue il  diritto alla prestazione pensionistica secondo tale
normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con
riferimento  ai  soggetti che, nei  regimi  misto e contributivo,  maturano i  requisiti  a partire  dalla  medesima data,  le
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:     a)   «pensione di
vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14,
15  -bis   e 18;    b)   «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11,
salvo quanto stabilito ai commi 14, 15  -bis  , 17 e 18.  4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a
carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito   AGO)   e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonché della  gestione separata  di  cui  all’articolo  2,  comma 26,  della  legge 8 agosto 1995,  n.  335,  la  pensione di
vecchiaia si  può conseguire all’età in cui operano i  requisiti minimi previsti dai successivi  commi. Il  proseguimento
dell’attività  lavorativa  è  incentivato,  fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di  appartenenza,
dall’operare  dei  coefficienti  di  trasformazione  calcolati  fino  all’età  di  settant’anni,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  alla
speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 e successive modificazioni e integrazioni.  Nei  confronti dei  lavoratori  dipendenti,
l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino
al  conseguimento  del  predetto  limite  massimo di  flessibilità.   5.  Con riferimento  esclusivamente  ai  soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il  pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 14 settembre 2011,  n.  148.  6  .  Relativamente  ai  soggetti di  cui  al  comma 5,  al  fine di
conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia tra uomini  e donne e tra lavoratori  dipendenti e lavoratori  autonomi,  a decorrere dal  1°  gennaio 2012 i
requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: 
    a)   62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della
medesima.  Tale  requisito  anagrafico è fissato a  63 anni  e  sei  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2014,  a  65 anni  a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;    b)   63
anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria,
nonché della  gestione  separata  di  cui  all’articolo  2,  comma 26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335.  Tale  requisito
anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio
2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli  incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del  decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;    c)   per i lavoratori dipendenti e
per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22  -ter,   comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed 
esclusive della medesima il  requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l’accesso alla pensione di vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera   b)  , della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;    d)   per i lavoratori autonomi la cui pensione
è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26,  della  legge 8 agosto 1995,  n.  335,  il  requisito  anagrafico di  sessantacinque anni  per  l’accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera   b)  ,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.  7. Il diritto alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione
che l’importo della pensione risulti essere non inferiore,  per i  lavoratori  con riferimento ai quali  il  primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,
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comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base
della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto  importo  soglia  non  può  in  ogni  caso  essere  inferiore,  per  un  dato  anno,  a  1,5  volte  l’importo  mensile
dell’assegno  sociale  stabilito  per  il  medesimo  anno.  Si  prescinde  dal  predetto  requisito  di  importo  minimo se  in
possesso di un’età anagrafica pari a settant’anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque
anni.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del  decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. 8 . A
decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6,
della  legge  8  agosto 1995,  n.  335 e delle  prestazioni  di  cui  all’articolo  10 della  legge 26 maggio 1970,  n.  381,  e
all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.  9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui
pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,  nonché della gestione
separata di  cui  all’articolo  2,  comma 26,  della legge 8 agosto 1995, n.  335, i  requisiti  anagrafici  per  l’accesso alla
pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un’età minima di accesso
al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il
diritto  alla  prima decorrenza  utile  del  pensionamento  dall’anno 2021.  Qualora,  per  effetto  degli  adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di
accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui
al citato articolo 12, comma 12 
 -bis  , da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile  del  pensionamento  dall’anno  2021,  un’età  minima  di  accesso  al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli  incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del  decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a
quanto  previsto  dal  secondo periodo  del  presente  comma.  L’articolo  5  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  è
abrogato.   10. A decorrere dal  1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico
dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  l’accesso  alla  pensione anticipata  è  consentito  se  risulta  maturata
un’anzianità  contributiva  di  42  anni  e  10  mesi  per  gli  uomini  e  41  anni  e  10  mesi  per  le  donne.  Il  trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.  
 11.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  10,  per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
contributivo  decorre  successivamente  al  1°  gennaio  1996  il  diritto  alla  pensione  anticipata,  previa  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro,  può  essere  conseguito,  altresì,  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di  sessantatre  anni,  a
condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
l’ammontare  mensile  della  prima  rata  di  pensione  risulti  essere  non  inferiore  ad  un  importo  soglia  mensile,
annualmente rivalutato  sulla  base  della  variazione media  quinquennale del  prodotto interno  lordo  (PIL)  nominale,
appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno
da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il  predetto importo soglia
mensile non può in ogni caso essere inferiore,  per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale
stabilito per il medesimo anno.   12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le
diverse  modalità  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonché  al  requisito  contributivo  di  cui  al  comma  10,  trovano
applicazione  gli  adeguamenti  alla  speranza  di  vita  di  cui  all’articolo  12  del  decretolegge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito,  con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni  e integrazioni;  al  citato
articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: 
    a)   al comma 12  -bis   dopo le parole “e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni,” aggiungere le seguenti: “e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al
pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica”;    b)   al comma 12  -ter   alla lettera   a)   le parole “i requisiti di
età” sono sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”;    c)   al comma 12  -quater,   al primo
periodo,  è  soppressa,  alla  fine,  la  parola  “anagrafici”.   13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza  di  vita
successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°  gennaio  2019  sono aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le
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modalità previste dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A partire dalla
medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12  -ter   dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,
devono riferirsi al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la
variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media
dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell’adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell’adeguamento dei requisiti di accesso al
pensionamento,  in  misura pari  alla  differenza  tra  la  media  dei  valori  registrati  negli  anni  2017 e  2018 e  il  valore
registrato nell’anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni
caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento
della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della
speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo
recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi. 1  4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai
soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma
15  e  sulla  base  della  procedura  ivi  disciplinata,  ancorché  maturino  i  requisiti  per  l’accesso  al  pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:     a)   ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011
e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
   b)   ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni  e integrazioni,  per effetto di accordi  collettivi stipulati entro il  4 dicembre 2011;    c)   ai
lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di
settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato
previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale
secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età,
ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;    d)   ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre
2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;    e)   ai lavoratori che alla data del 4
dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto
dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’ articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera.
Sono altresì  disapplicate le disposizioni  contenute in leggi  regionali  recanti discipline analoghe a quelle  dell’istituto
dell’esonero dal servizio;   e  -bis  ) ai  lavoratori  che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per
assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera   a)  , della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;  e  -ter  ) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano
essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non
può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di  conversione del  presente  decreto sono definite le  modalità  di  attuazione del  comma 14, ivi  compresa la
determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al
comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno
2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno
2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio,  sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera   e)   del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data
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di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del  limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefìci  previsti  dalla
disposizione di  cui  al  comma 14.  Nell’ambito  del  predetto limite numerico  sono computati anche i  lavoratori  che
intendono avvalersi,  qualora ne ricorrano i  necessari presupposti e requisiti,  congiuntamente del beneficio di cui al
comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’ articolo 12, comma 5,
del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12,
comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle 019
decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio
2012 trovano comunque applicazione le disposizioni  di  cui  al  comma 12 del  presente  articolo.   15  -bis    .  In via
eccezionale,  per i  lavoratori  dipendenti del  settore privato le cui pensioni  sono liquidate a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: 
    a)   i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali
avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro
il  31 dicembre 2012 ai  sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243, e successive modificazioni,
possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b)   le lavoratrici  possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6,
lettera   a)  , con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità
contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.  1 6. Con il
decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dall’articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di
trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto
all’articolo 12, comma 12  -quinquies   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli
incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i  requisiti del sistema pensionistico
dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale
comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale
da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n.  335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di  tale determinazione,  anche per le età
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai
sensi  del  presente  comma anche per  età  corrispondenti a  valori  superiori  a  70  anni  è  effettuata  con  la  predetta
procedura  di  cui  all’articolo  1,  comma 11,  della  citata  legge  n.  335 del  1995.  Al  fine di  uniformare  la  periodicità
temporale  della  procedura  di  cui  all’articolo  1,  comma  11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.  335  e  successive
modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma 12  -ter   dell’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 30 luglio  2010,  n.  122 e successive modificazioni  e
integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio
2019 sono effettuati con periodicità biennale. 1  7. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando
la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’  articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’  articolo 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:  a l comma 5, le parole “2008-2012”
sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e alla lettera   d)   del medesimo comma 5 le parole “per gli anni 2011 e
2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;  al  comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente:
“2012” e le parole: “con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva
ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla
Tabella B”;  al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
“dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma 5”; 
  dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:   “6  -bis  . Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1,
lettera   b),    numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso
anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della
legge n. 247 del 2007:     a)   sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le
predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;    b)   sono incrementati rispettivamente di un
anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da
72 a 77.”;  al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6 
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 -bis   ”.   17   -bis   .  1  8.  Allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di  incremento  dei  requisiti  minimi  di  accesso  al
pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli
relativi ai lavoratori  di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con
regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico,  tenendo  conto  delle  obiettive  peculiarità  ed  esigenze  dei  settori  di  attività  nonché  dei  rispettivi
ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori  iscritti al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23
dicembre  1999,  n.  488.  1  9.  All’articolo  1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio  2006,  n.  42,  e  successive
modificazioni  e integrazioni,  con effetto dal  1°  gennaio 2012 le parole “,  di durata non inferiore a tre anni,”  sono
soppresse.  20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito  con modificazioni  con legge 6  agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della
rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il
processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento  a  riposo  per  raggiungimento del  limite di  età  già  adottati,  prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  nei  confronti dei  dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma 2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 2 1. A decorrere
dal  1°  gennaio 2012 e fino al  31 dicembre 2017 è istituito un contributo di  solidarietà  a carico degli  iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei
medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui
all’Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge  ed  è  determinata  in  rapporto  al  periodo  di  iscrizione  antecedente
l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri
più  favorevoli  rispetto  al  regime  dell’assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono  escluse  dall’assoggettamento  al
contributo le pensioni di importo pari  o inferiore a 5 volte il  trattamento minimo INPS, le pensioni e gli  assegni di
invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento
del  pensionamento.  A seguito dell’applicazione del  predetto contributo sui  trattamenti pensionistici,  il  trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte
il trattamento minimo.  22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di
computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome 
decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio
2012 trovano comunque applicazione le disposizioni  di  cui  al  comma 12 del  presente  articolo.   15  -bis    .  In via
eccezionale,  per i  lavoratori  dipendenti del  settore privato le cui pensioni  sono liquidate a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: 
    a)   i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali
avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro
il  31 dicembre 2012 ai  sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.  243, e successive modificazioni,
possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b)   le lavoratrici  possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6,
lettera   a)  , con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità
contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.  1 6. Con il
decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dall’articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di
trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto
all’articolo 12, comma 12  -quinquies   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli
incrementi della speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i  requisiti del sistema pensionistico
dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale
comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale
da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n.  335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di  tale determinazione,  anche per le età
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corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della medesima procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai
sensi  del  presente  comma anche per  età  corrispondenti a  valori  superiori  a  70  anni  è  effettuata  con  la  predetta
procedura  di  cui  all’articolo  1,  comma 11,  della  citata  legge  n.  335 del  1995.  Al  fine di  uniformare  la  periodicità
temporale  della  procedura  di  cui  all’articolo  1,  comma  11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.  335  e  successive
modificazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti di cui al comma 12  -ter   dell’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 30 luglio  2010,  n.  122 e successive modificazioni  e
integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio
2019 sono effettuati con periodicità biennale. 1  7. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando
la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’  articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’  articolo 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:  a l comma 5, le parole “2008-2012”
sono sostituite dalle seguenti: “2008-2011” e alla lettera   d)   del medesimo comma 5 le parole “per gli anni 2011 e
2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”;  al  comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente:
“2012” e le parole: “con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva
ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i requisiti previsti dalla
Tabella B”;  al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
“dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011” e “al comma 5”; 
  dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:   “6  -bis  . Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1,
lettera   b),    numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso
anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della
legge n. 247 del 2007:     a)   sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le
predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;    b)   sono incrementati rispettivamente di un
anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da
72 a 77.”;  al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6 
 -bis   ”.   17   -bis   .  1  8.  Allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di  incremento  dei  requisiti  minimi  di  accesso  al
pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli
relativi ai lavoratori  di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con
regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico,  tenendo  conto  delle  obiettive  peculiarità  ed  esigenze  dei  settori  di  attività  nonché  dei  rispettivi
ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai lavoratori  iscritti al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23
dicembre  1999,  n.  488.  1  9.  All’articolo  1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio  2006,  n.  42,  e  successive
modificazioni  e integrazioni,  con effetto dal  1°  gennaio 2012 le parole “,  di durata non inferiore a tre anni,”  sono
soppresse.  20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito  con modificazioni  con legge 6  agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della
rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il
processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento  a  riposo  per  raggiungimento del  limite di  età  già  adottati,  prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  nei  confronti dei  dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma 2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 2 1. A decorrere
dal  1°  gennaio 2012 e fino al  31 dicembre 2017 è istituito un contributo di  solidarietà  a carico degli  iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei
medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui
all’Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge  ed  è  determinata  in  rapporto  al  periodo  di  iscrizione  antecedente
l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri
più  favorevoli  rispetto  al  regime  dell’assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono  escluse  dall’assoggettamento  al
contributo le pensioni di importo pari  o inferiore a 5 volte il  trattamento minimo INPS, le pensioni e gli  assegni di
invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento
del  pensionamento.  A seguito dell’applicazione del  predetto contributo sui  trattamenti pensionistici,  il  trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte
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il trattamento minimo.  22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di
computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome 
dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni
anno fino a  raggiungere  il  livello  del  24  per  cento.   23.  Con effetto dal  1°  gennaio 2012 le  aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori  coltivatori  diretti, mezzadri  e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.
24.  In  considerazione  dell’esigenza  di  assicurare  l’equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni  in  conformità  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti
e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il
30  settembre  2012,  misure  volte  ad  assicurare  l’equilibrio  tra  entrate  contributive  e  spesa  per  prestazioni
pensionistiche secondo bilanci  tecnici  riferiti  ad un arco temporale di  cinquanta anni.  Le delibere  in materia  sono
sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in
modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il  termine del 30 settembre 2012 senza
l’adozione  dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel  caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,  si  applicano,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2012:     a)   le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-
rata agli iscritti alle relative gestioni;    b)   un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati
nella misura dell’1 per cento.   25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
a)   nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS.  Per le pensioni  di importo superiore a tre volte il  trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;    b)   nella misura
del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari
o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a  quattro  volte  il  predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;    c)   nella misura
del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e
pari  o  inferiori  a  cinque volte il  trattamento  minimo INPS con riferimento  all’importo  complessivo dei  trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;    d)   nella misura
del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e
pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,  l’aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;    e)   non è riconosciuta per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo
complessivo dei trattamenti medesimi.  25  -bis   . La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013
come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte
il trattamento minimo INPS è riconosciuta:     a)   negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;    b)   a decorrere
dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento. 
 25  -ter.   Resta fermo che gli importi di cui al comma 25  -bis   sono rivalutati, a decorrere dall’anno 2014, sulla base
della normativa vigente.  26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo  2,  comma 26,  della  legge 8 agosto 1995,  n.  335,  non titolari  di  pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per
l’anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni
di  euro  per  l’anno 2015.  Con  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalità  istitutive  del  predetto  Fondo.   27   -bis.
L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2013. 2 8. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel
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medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori  forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato
secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a
scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio
dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli  equilibri  e compatibilità
succitati,  saranno analizzate,  entro  il  31  dicembre  2012,  eventuali  forme  di  decontribuzione  parziale  dell’aliquota
contributiva  obbligatoria  verso  schemi  previdenziali  integrativi  in  particolare  a  favore  delle  giovani  generazioni,  di
concerto  con  gli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  e  con  le  Autorità  di  vigilanza  operanti  nel  settore  della
previdenza.  29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale.
A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale
di  ciascun iscritto e le  attività  di  comunicazione e promozione istruite da altre Autorità  operanti nel  settore  della
previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni,
della necessità dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38
della  Costituzione.  A  dette  iniziative  si  provvede  attraverso  le  risorse  umane  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente.  30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al
fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere   a)   e   c),   del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in
denaro e in natura,  di  importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si  applica il  regime di tassazione
separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli
amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
presente comma si  applicano con riferimento  alle  indennità  ed ai  compensi  il  cui  diritto alla percezione è sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.  31  -bis.   Al primo periodo del comma 22  -bis   dell’articolo 18 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000
euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».» 019
—  Per il testo dell’articolo 2, comma 26, della citata legge 335 del 1995, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 14.
— Per il testo dell’articolo 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 1. —
Per il testo dell’articolo 59, comma 9, della citata legge n. 449 del 1997, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 14.
Art. 16.      Opzione donna         
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo  previste  dal  decreto  legislativo  30 aprile  1997,  n.  180,  nei  confronti delle
lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore
a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per
le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla
speranza  di  vita  di  cui  all’articolo  12 del  decreto-legge  31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  
2.  Al  trattamento  pensionistico  di  cui  al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
decorrenza  di  cui  all’articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3 . Per le finalità di cui al  presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il
relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con
effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.    
 Riferimenti normativi:        — Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita
dall’articolo 1, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   24 giugno
1997, n. 145.  — Per il testo dell’articolo 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti normativi
all’articolo 1. —  Per il testo dell’articolo 59, comma 9 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nei riferimenti normativi
all’articolo 14.   
Art. 17.      Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita
per i lavoratori precoci.    
1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre
2016,  n.  232,  non  trovano  applicazione  dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  31  dicembre  2026  gli
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adeguamenti  di  cui  all’articolo  1,  comma 200,  della  medesima  legge  n.  232  del  2016 e di  cui
all’articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal
1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre
mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per
l’anno 2019, 54,4 milioni di euro per l’anno 2020, 49,5 milioni di euro per l’anno 2021, 55,3 milioni
di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023, 118,1 milioni di euro per l’anno 2024,
164,5 milioni di euro per l’anno 2025, 203,7 milioni di euro per l’anno 2026, 215,3 milioni di euro
per l’anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.    
 Riferimenti normativi:     
 — Si riporta l’articolo 1, commi 199, 200, 203 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):  « 199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il
requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo
24 per effetto degli  adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i  lavoratori  di cui
all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi
di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti
condizioni di cui alle lettere da   a)   a   d)    del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202
del  presente  articolo:   a)    sono  in  stato  di  disoccupazione  a  seguito  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione
loro spettante da almeno tre mesi;    b)   assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un
parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; c)   hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle
competenti  commissioni  per  il  riconoscimento  dell’invalidità  civile,  superiore  o  uguale  al  74  per  cento;  d)    sono
lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento
del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative
per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
continuativo ovvero  sono lavoratori  che soddisfano le  condizioni  di  cui  all’articolo  1,  commi 1,  2  e  3,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67.»  «200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo
continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»  «203. Il beneficio dell’anticipo del pensionamento
ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l’anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l’anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l’anno 2020, di
592,7 milioni  di euro per l’anno 2021, di 589,1 milioni  di euro per l’anno 2022 e di 587,6 milioni  di euro annui a
decorrere  dall’anno 2023.  Qualora  dal  monitoraggio  delle  domande presentate  ed accolte  emerga  il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del
presente  comma,  la  decorrenza  dei  trattamenti è  differita,  con criteri  di  priorità  in  ragione della  maturazione  dei
requisiti agevolati di cui al  comma 199, individuati con il  decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri  di cui al
comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero
di  accessi  al  pensionamento,  sulla base dei  predetti requisiti agevolati,  non superiore al  numero di  pensionamenti
programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.— Si riporta l’articolo 1, comma 149, della citata legge, n. 205
del 2017  «149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11
dicembre  2016,  n.  232,  continuano ad  applicarsi  gli  adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  comma 200  del  medesimo
articolo.». 
 Art. 18.      Ape sociale    
1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di
cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2
milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per
l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni
di  euro  per  l’anno  2024  e  l’articolo  1,  comma 167,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  è
soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della
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legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle
condizioni indicate nel corso dell’anno 2019.    
 Riferimenti normativi
 — Si riporta l’articolo 1, comma 179, della citata legge n. 232 del 2016, come modificata dalla presente legge:   «179. In
via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al    31 dicembre 2019    , agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria,
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da   a)   a   d)    del presente comma, al
compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente
articolo, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il
conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214:     a)   si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione
che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno
diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e
sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;    b)   assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure
siano  anch’essi  affetti  da  patologie  invalidanti  o  siano  deceduti  o  mancanti,  e  sono  in  possesso  di  un’anzianità
contributiva  di  almeno 30 anni;     c)    hanno una  riduzione  della  capacità  lavorativa,  accertata  dalle  competenti
commissioni  per  il  riconoscimento  dell’invalidità  civile,  superiore  o  uguale  al  74  per  cento  e  sono in  possesso  di
un’anzianità  contributiva  di  almeno  30  anni;     d)    sono  lavoratori  dipendenti,  al  momento  della  decorrenza
dell’indennità di cui al comma 181, all’interno delle professioni indicate nell’allegato C annesso alla presente legge che
svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è
richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e
sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.».   — Si riporta l’articolo 1, comma 186, della citata
legge n.232 del 2016:  « 186. Il beneficio dell’indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a
domanda nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2017, di 630 milioni di euro per l’anno 2018, di 666,5 milioni di
euro per l’anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l’anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l’anno 2021, di 101,2 milioni
di euro per l’anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte emerga  il  verificarsi  di  scostamenti,  anche in  via  prospettica,  del  numero  di  domande rispetto alle  risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell’indennità è differita, con criteri di priorità in
ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.».  —   Si  riporta l’articolo 1, comma 165 della citata legge n. 205 del 2017:  « 165. Per i soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 1, commi 179 e 179  -
bis  , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello
di tariffa INAIL di cui all’allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio
2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell’anno 2018 presentano domanda
per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande
presentate  oltre  il  15  luglio  2018  e,  comunque,  non  oltre  il  30  novembre  2018  sono  prese  in  considerazione
esclusivamente se all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.».   
Art. 18-bis.      Sospensione dei trattamenti previdenziali         
1.  Ai  soggetti condannati a pena detentiva con sentenza  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui
all’articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale
sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si  siano
volontariamente  sottratti  all’esecuzione  della  pena,  è  sospeso  il  pagamento  dei  trattamenti
previdenziali  di  vecchiaia  e anticipati erogati dagli  enti di  previdenza obbligatoria.  La  medesima
sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali  sia stato dichiarato lo
stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.    
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2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal
giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall’articolo 295 del codice di
procedura  penale  ovvero dal  giudice  dell’esecuzione su richiesta del  pubblico  ministero  che ha
emesso l’ordine  di  esecuzione di  cui  all’articolo  656 del  codice di  procedura  penale  al  quale  il
condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di
carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.    
3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono
comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’ente
gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.    
4. La sospensione della prestazione previdenziale può essere revocata dall’autorità giudiziaria che
l’ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l’hanno determinata. Ai fini
del  ripristino  dell’erogazione  degli  importi  dovuti,  l’interessato  deve  presentare  domanda  al
competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario
di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione delle prestazioni
previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione
all’ente  previdenziale  e  non  ha  effetto  retroattivo  sugli  importi  maturati  durante  il  periodo  di
sospensione.   
5.  Le  risorse  derivanti  dai  provvedimenti  di  sospensione  di  cui  al  comma  1  sono  versate
annualmente  dagli  enti  interessati  all’entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
capitoli di spesa corrispondenti al 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,  e  agli  interventi  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalità
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.     
 Riferimenti normativi:      — Si riporta l’articolo 2, comma 58 della citata legge 92 del 2012:   «Art. 2    (Ammortizzatori
sociali)   . — (  Omissis  ). 5 8. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270  bis  , 280, 289  -bis  , 416  -
bis  , 416  -ter   e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416  -bis   ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone
la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di
cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione
per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative
delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività
illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.». —  Si riportano gli articoli 295 e 656 del codice di procedura
penale  «Art. 295    (Verbale di vane ricerche).    — 1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene
rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall’articolo 293, l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il
verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l’ordinanza. 2
. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall’articolo 296, lo stato di latitanza.  3. Al fine di
agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266
e  267,  può  disporre  l’intercettazione  di  conversazioni  o  comunicazioni  telefoniche  e  di  altre  forme  di
telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268  -bis  , 268  -ter  , 268  -quater  , 269
e 270.  3  -bis.   Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell’articolo 103, il giudice o il
pubblico ministero può disporre l’intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche
di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3  -bis   nonché dell’articolo 407, comma 2,
lettera   a)  , n. 4) (2). 
 3  -ter.   Nei giudizi davanti alla Corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3  -bis  , in luogo del giudice
provvede il presidente della Corte.»  «Art. 656    (Esecuzione delle pene detentive)   . — 1. Quando deve essere eseguita
una sentenza  di  condanna  a  pena detentiva,  il  pubblico ministero  emette ordine  di  esecuzione con il  quale,  se il
condannato  non  è  detenuto,  ne  dispone  la  carcerazione.  Copia  dell’ordine  è  consegnata  all’interessato.  2  .  Se  il
condannato  è  già  detenuto,  l’ordine  di  esecuzione  è  comunicato  al  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e  notificato
all’interessato.  3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant’altro  valga  a  identificarla,  l’imputazione,  il  dispositivo  del  provvedimento  e  le  disposizioni  necessarie
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all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.  3  -bis  .  L’ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza. 4 . L’ordine che dispone la carcerazione è
eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.  4  -bis.   Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.   b)  ,
quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica
dell’esistenza di  periodi  di  custodia cautelare o di  pena dichiarata  fungibile  relativi  al  titolo  esecutivo da eseguire,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69 
 bis   della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti
di cui all’articolo 4  -bis   della legge 26 luglio 1975, n. 354.  4  -ter  . Quando il condannato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4  -
bis  , trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.  4  -quater
. Nei casi previsti dal comma 4  -bis  , il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la
decisione del magistrato di sorveglianza.  5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è
superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47  -ter,   comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o
sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.  309, e successive modificazioni,  il  pubblico ministero,  salvo quanto previsto dai  commi 7 e 9, ne
sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore
nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che
entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47  -ter   e 50, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con
decreto del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e  successive modificazioni,  ovvero la sospensione
dell’esecuzione  della  pena  di  cui  all’articolo  90  dello  stesso  testo  unico.  L’avviso  informa  altresì  che,  ove  non sia
presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l’esecuzione
della pena avrà corso immediato.  6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5
ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata
dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di
sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso,
la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni,  o
all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo
e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
9
 7.  La  sospensione dell’esecuzione  per  la  stessa  condanna  non  può essere  disposta  più  di  una  volta,  anche se il
condannato  ripropone  nuova  istanza  sia  in  ordine  a  diversa  misura  alternativa,  sia  in  ordine  alla  medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.  8. Salva la
disposizione del comma 8  -bis  , qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la
dichiari  inammissibile  o  la  respinga,  il  pubblico  ministero  revoca  immediatamente  il  decreto  di  sospensione
dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli
articoli  90  e seguenti del  testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni,  nonché, nelle  more della  decisione del  tribunale di sorveglianza,  quando il  programma di
recupero  di  cui  all’articolo  94  del  medesimo  testo  unico  non  risulta  iniziato  entro  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione della  relativa  istanza o risulta  interrotto.  A tal  fine il  pubblico ministero,  nel  trasmettere  l’istanza al
tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.  8  -bis.   Quando è provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica. 9  .
La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:     a)   nei confronti dei condannati per i
delitti di cui all’articolo 4  -bis   della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli
423  -bis  , 572, secondo comma, 612  -bis  , terzo comma, 624  -bis   del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari  disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;    b)   nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della
condanna da eseguire,  si  trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;    c)  .  10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il
fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4  -bis   non
supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette
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gli  atti senza ritardo  al  tribunale  di  sorveglianza  perché provveda  alla  eventuale  applicazione di  una delle  misure
alternative di  cui  al  comma 5. Fino alla  decisione del  tribunale di  sorveglianza,  il  condannato permane nello  stato
detentivo  nel  quale  si  trova  e  il  tempo  corrispondente  è  considerato  come  pena  espiata  a  tutti  gli  effetti.  Agli
adempimenti previsti dall’articolo 47  -ter   della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in
ogni caso il magistrato di sorveglianza.». —  Per il testo dell’articolo 296 del codice di procedura penale si veda nei
riferimenti normativi all’articolo 7  
 -ter  . —  Per il testo della citata legge n. 206 del 2004 si veda nei riferimenti normativi all’articolo 7-ter  
 Art.  19.   Termine  di  prescrizione  dei  contributi  di  previdenza  e  di  assistenza  sociale  per  le
amministrazioni pubbliche    
1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:   «10  -
bis.  Per  le  gestioni  previdenziali  esclusive  amministrate  dall’INPS  cui  sono  iscritti  i  lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
termini  di  prescrizione di  cui  ai  commi 9  e  10,  riferiti  agli  obblighi  relativi  alle  contribuzioni  di
previdenza  e  di  assistenza  sociale  obbligatoria  afferenti  ai  periodi  di  competenza  fino  al  31
dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali  passati  in  giudicato  nonché  il  diritto  all’integrale  trattamento  pensionistico  del
lavoratore.».     
Riferimenti normativi:      — Si riporta l’articolo 3 della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dalla presente
legge:   «Art. 3   (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale).    — 1. All’articolo 20, comma 4, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Al fine di consentire un immediato riscontro
dell’incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali,
l’Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’articolo 37”.  2. Per l’anno 1996 l’importo
globale di cui all’articolo 37, comma 3, lettera   c),   della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila
miliardi  incrementato,  per  gli  anni  successivi  ai  sensi  della  predetta lettera    c)  .  Alla  lettera    c)    del  comma 3
dell’articolo  37  della  citata  legge  n.  88  del  1989,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  “incrementato  di  un  punto
percentuale”. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell’importo globale
delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo
dello  Stato  alle  diverse  gestioni  previdenziali  secondo il  criterio  del  rapporto  tra  contribuzione  e  prestazioni  con
l’applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi
interessati.   3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il  sistema delle prestazioni  previdenziali  ed
assistenziali  di  invalidità  e  inabilità.  Tali  norme  dovranno  ispirarsi  ai  seguenti  principi  e  criteri  direttivi:      a)
armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di
persona handicappata introdotta dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.  104;     b)    armonizzazione  dei  procedimenti di
erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell’invalidità civile, della cecità
civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell’accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;    c)
graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle
incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;    d)   potenziamento dell’azione di
verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra
le diverse competenze delle amministrazioni  e degli  enti previdenziali  quali  la costituzione, presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  di  una apposita  commissione tecnico-amministrativa con funzioni  di  coordinamento,  nonché
adozione  di  misure  anche  organizzative  e  funzionali  intese  a  rendere  più  incisiva  ed  efficace  la  difesa  diretta
dell’Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di
guerra.   Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo
procede  ad  una  verifica  dei  risultati  conseguiti  con  l’attuazione  delle  norme  delegate  anche  al  fine  di  valutare
l’opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l’accertamento delle condizioni di
invalidità civile,  di  lavoro o di  servizio.   4.  Ai  fini  di  cui  all’articolo  9 del  decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati
dei  dati,  l’Autorità  per  l’informatica  nella  pubblica  amministrazione  detta  le  norme  tecniche  ed  i  criteri  per  la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la
loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza
e la sicurezza dei dati. 4-2019
5 . Gli  elenchi dei beneficiari  di prestazioni previdenziali  o assistenziali,  il  cui importo è condizionato al reddito del
soggetto  o  del  nucleo  familiare  cui  il  soggetto  appartiene,  sono  comunicati  quadrimestralmente,  da  parte  degli
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organismi erogatori, all’Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi. 6 . Con effetto dal 1°
gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che
abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di
base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
“assegno sociale”.  Se il  soggetto possiede redditi propri  l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il
reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi
del  reddito  oltre  il  limite  massimo  danno  luogo  alla  sospensione  dell’assegno  sociale.  Il  reddito  è  costituito
dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di
provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a
norma  del  codice  civile.  Non  si  computano  nel  reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto  comunque  denominati,  le
anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e
il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione
liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali
pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima  e  comunque  non  oltre  un  terzo  dell’assegno  sociale.   7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle
domande per il conseguimento dell’assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell’interessato
circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell’assegno, fino ad un massimo del 50 per
cento nel caso in cui l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all’assegno sociale le disposizioni in materia di
pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 8 . I provvedimenti
adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente
trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in
corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia
stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta
dell’azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le
variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori
di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall’INPS. Le disposizioni di
cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.   9. Le contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di
seguito indicati:     a)   dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre
gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9  -bis  , comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni
aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;    b)   cinque anni per tutte le
altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 
 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data
di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate
nel rispetto della normativa preesistente. Agli  effetti del computo dei termini prescrizionali  non si tiene conto della
sospensione  prevista  dall’articolo  2,  comma  19,  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.   10  -
bis   .  Per  le  gestioni  previdenziali  esclusive  amministrate  dall’INPS  cui  sono  iscritti  i  lavoratori  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9
e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di
competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali  passati in  giudicato nonché il  diritto  all’integrale  trattamento  pensionistico del  lavoratore.    11.  Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri  dell’industria,  del commercio e
dell’artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell’INPS, le misure
dei contributi di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all’andamento
e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato
con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell’INPS, per l’utilizzazione
degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con
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decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei  titoli  di Stato. 1 2.  Nel rispetto dei  princìpi  di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di
previdenza  sostitutive  dell’assicurazione  generale  obbligatoria,  allo  scopo  di  assicurare  l’equilibrio  di  bilancio  in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle
gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta
anni. Il bilancio tecnico di cui al suddetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del
Ministro del  lavoro  e della  previdenza  sociale  di  concerto  con il  Ministro dell’economia  e delle  finanze,  sentite le
associazioni  e  le  fondazioni  interessate,  sulla  base  delle  indicazioni  elaborate  dal  Consiglio  nazionale  degli  attuari
nonché dal  Commissione di  vigilanza sui  fondi  pensione (COVIP).  In  esito  alle  risultanze  e in attuazione di  quanto
disposto dal citato articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia
dell’equilibrio  finanziario  di  lungo termine,  avendo presente  il  principio  del  pro rata  in relazione alle  anzianità  già
maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei
criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver
sentito l’ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui  fondi pensione (COVIP),  possono essere
adottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici
gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore,
secondo  i  criteri  fissati  all’articolo  1,  comma  17,  per  gli  enti  che  gestiscono forme  di  previdenza  sostitutive  e  al
medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell’accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano
applicazione  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  1,  commi  25  e  26,  per  gli  enti  che gestiscono  forme  di  previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l’adozione del sistema
contributivo definito ai sensi della presente legge.  13.  14. Il terzo comma dell’articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153 è sostituito dal  seguente:  “Ai  fini  dell’integrazione ai  suddetti trattamenti minimi  si  tiene conto dell’eventuale
trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni
internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in
funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun
anno; qualora le operazioni 19
di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo
recupero sarà effettuato in conformità all’articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento
minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l’importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui
al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo
non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi
pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro”. 1 5.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui
diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali  in  materia  di  sicurezza  sociale,  non  può  essere  inferiore,  per  ogni  anno  di  contribuzione,  ad  un
quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di
decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori
all’anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili. 1 6. L’importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto
delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme dovute per prestazioni
familiari.  17. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto
per l’adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali  di Stati legati all’Italia  da una
regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente
gestore della forma di previdenza obbligatoria.  18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell’azione
di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell’articolo 1, comma
1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l’inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti
alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l’incremento della dotazione organica
dell’Ispettorato  del  lavoro.  Al  medesimo  fine  potrà  essere  prevista,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l’istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per
la repressione dell’evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione del  Ministero delle finanze -  rubrica 2 - Guardia di finanza -  per l’anno 1995 e successivi  e dei
contingenti previsti dagli organici. 1 9. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori  e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si
applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e
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pensionati dell’assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all’articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva. 2 0.
Gli  accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei  confronti dei datori  di lavoro debbono
risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di
regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi
ai periodi di paga anteriore alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in
successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o
conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli
ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro in
materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all’attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in
caso  di  danno  cagionato  per  dolo  o  colpa  grave.   21.  Nel  rispetto  dei  principi  che  presiedono  alla  legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbli
gatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle
disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all’attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle
assicurazioni  obbligatorie  per  l’invalidità,  la  vecchiaia  e  i  superstiti,  si  stabiliscano,  in  funzione  di  una  più  precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle
procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni,
ampliamenti  e,  ove  occorra,  soppressioni  di  norme  vigenti  riordinandole,  coordinandole  e  riunendole  in  un  solo
provvedimento legislativo.  22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo
schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di
cui all’articolo 2, comma 18. Disposizioni  correttive nell’ambito dei  decreti legislativi potranno essere emanate, nel
rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi medesimi.   23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a
favore del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote
contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9
marzo  1989,  n.  88,  procedendo  prioritariamente  alla  riduzione  delle  aliquote  diverse  da  quelle  di  finanziamento
dell’assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell’importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La
riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13
marzo 1988, n.  69, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1988, n.  153, e successive modificazioni  e
integrazioni,  ha  carattere  straordinario  fino alla  revisione  dell’istituto  dell’assegno  stesso  con  adeguate  misure  di
equilibrio  finanziario  del  sistema  previdenziale.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  saranno  adottate  le  necessarie  misure  di  adeguamento.  Con  la  medesima
decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della
predetta gestione di cui all’articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i
trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall’articolo 37 della
medesima legge n. 88 del 1989.  24. In attesa dell’entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta
dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996,
le  aliquote contributive dovute all’assicurazione generale  obbligatoria  per  l’invalidità,  la  vecchiaia e i  superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di
0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui
all’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il
contributo di cui all’articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di
0,35 punti percentuali.   25. Le forme pensionistiche complementari  di cui al  comma 1 dell’articolo 18 del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di
contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124
del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto. 2  6. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 6
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: “1.
I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: 
    a)   convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera   c)  , della legge
2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti
all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;    b)   convenzioni con imprese assicurative di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto   A)
della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno
dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; 019
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   c)   convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23
marzo 1983, n.  77,  e successive modificazioni,  che a tal  fine sono abilitate a gestire le risorse dei  fondi  pensione
secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori
mobiliari;    d)   sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera   a)  , nonché di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera   e)  ;    e)   sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al
comma 4  -quinquies,   ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale
del fondo chiuso.  1  -bis  . Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolta
dai  fondi  pensione  acquisiscono  partecipazioni  nei  soggetti  abilitati  di  cui  al  comma  1.  Gli  enti  gestori  di  forme
pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi
pensione  convenzioni  per  l’utilizzazione  del  servizio  di  raccolta  dei  contributi  da  versare  ai  fondi  pensione  e  di
erogazione  delle  prestazioni;  detto servizio  deve  essere  organizzato  secondo  criteri  di  separatezza  contabile  dalle
attività istituzionali del medesimo ente.  2. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi
pensione provvedono mediante convenzioni  con imprese assicurative di  cui all’articolo 2 del  decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174.  2  -bis.   I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo
16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di
apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
di  vigilanza di  cui  all’articolo  16.  L’autorizzazione è subordinata  alla sussistenza di  requisiti  e condizioni  fissati con
decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento alla
dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi
demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di
assicurazione contro il  rischio  di  sopravvivenza in  relazione alla  speranza  di  vita oltre la  media.  I  fondi  autorizzati
all’erogazione  delle  rendite  presentano  alla  commissione,  con  cadenza  almeno  triennale,  un  bilancio  tecnico
contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 3 . Per le forme pensionistiche in
regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate
apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 6  -bis   del
presente  decreto  legislativo.   4.  Con  deliberazione  delle  rispettive  autorità  di  vigilanza  sui  soggetti  gestori,  che
conservano  tutti  i  poteri  di  controllo  su  di  essi,  sono determinati  i  requisiti  patrimoniali  minimi,  differenziati  per
tipologia, di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei
precedenti commi.  4  -bis.    Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi
richiedono offerte contrattuali,  per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non
appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di
controllo.  Le  offerte  contrattuali  rivolte  ai  fondi  sono formulate  per  singolo  prodotto  in  maniera  da  consentire  il
raffronto  dell’insieme  delle  condizioni  contrattuali  con  riferimento  alle  diverse  tipologie  di  servizio  offerte.  Le
convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni
caso: 
    a)   contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 4  -quinquies   e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di
indirizzo medesime;    b)   prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di
recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio 
attraverso  la  restituzione  delle  attività  finanziarie  nelle  quali  risultano  investite  le  risorse  del  fondo  all’atto  della
comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;    c)   prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo
medesimo.  4  -ter  . I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro
in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione
accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1
secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo,
devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati nè
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori
stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato
a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o
individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della
domanda  è  ammessa  ogni  prova  documentale,  ivi  compresi  i  rendiconti  redatti  dal  soggetto  gestore  o  dai  terzi
depositari.   4   -quater   .  Con  delibera  della  commissione di  vigilanza  di  cui  all’articolo  16,  assunta  previo  parere
dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati sono fissati criteri  e modalità omogenee per la comunicazione ai
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fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse
convenzioni.  4  -quinquies.   I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono
essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera   b)   . Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la
commissione di cui all’articolo 16, sono individuati: 
    a)   le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il  finanziamento delle  piccole e medie imprese;    b)    i  criteri  di
investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;    c)   le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione
ai soggetti gestori di cui al presente articolo.  4  -sexies.   I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza
sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.   27. All’articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: “sei esperti per l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP” sono
sostituite dalle seguenti: “otto esperti per l’INPS, sei esperti per l’INAIL e sei per l’INPDAP”. Con apposite convenzioni gli
enti previdenziali  pubblici  regoleranno l’utilizzo  in  comune delle  reti telematiche delle  banche dati e dei  servizi  di
sportello e di informazione all’utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la
loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)    cessione  del  patrimonio  immobiliare  non  adibito  ad  uso  strumentale  di  ciascun  ente  entro  cinque  anni
dall’emanazione  delle  norme  delegate,  procedendo  in  base  a  percentuali  annue  delle  cessioni  determinate  dalle
medesime norme;    b)   definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti
a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di
valutazione economica;    c)   effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e
gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione
di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di
solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie
per salvaguardare l’obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative; 
   d)    attuazione  degli  investimenti  in  relazione  alle  necessità  di  bilancio  di  ciascun  ente,  secondo  criteri  di
diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad
escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;    e)   verifica annua da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sull’andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli
enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti commissioni
parlamentari;    f)   soppressione delle società già costituite per la gestione e l’alienazione del patrimonio immobiliare
dei predetti enti.  28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all’assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai
sensi  dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione
pubblica sanitaria.».     — Per il testo del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei riferimenti normativi
all’articolo 14.   Art. 20.      Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione        
 1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
per  l’invalidità,  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme  sostitutive  ed
esclusive  della  medesima,  nonché alle  gestioni  speciali  dei  lavoratori  autonomi,  e  alla  gestione
separata  di  cui  all’articolo  2,  comma 26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  privi  di  anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o
in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi    tra
l’anno del  primo e quello     dell’ultimo contributo  comunque accreditato nelle  suddette forme
assicurative,  non soggetti a  obbligo  contributivo  e  che  non siano  già  coperti  da  contribuzione,
comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria   , parificandoli a periodi
di lavoro   . Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non
continuativi. 
2 .  L’eventuale  successiva acquisizione di  anzianità assicurativa antecedente al  1° gennaio 1996
determina  l’annullamento d’ufficio  del  riscatto già  effettuato ai  sensi  del  presente articolo,  con
conseguente restituzione dei contributi.  
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi
parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile
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dall’imposta  lorda  nella  misura  del  50  per  cento  con  una  ripartizione  in  cinque  quote  annuali
costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. 
 4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto
dal  datore  di  lavoro  del  l’assicurato  destinando,  a  tal  fine,  i  premi  di  produzione  spettanti  al
lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini
della  determinazione dei  redditi  da lavoro dipendente,  rientra  nell’ipotesi  di  cui  all’articolo  51,
comma 2, lettera   a)  , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  
5. Il versamento dell’onere    per il  riscatto di cui al comma 1    può essere effettuato ai regimi
previdenziali  di appartenenza in unica soluzione ovvero in    un massimo di 120    rate mensili,
ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La
rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano
essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli
stessi  siano  determinanti  per  l’accoglimento  di  una  domanda  di  autorizzazione  ai  versamenti
volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà
versata  in  unica  soluzione.     Alla  data  del  saldo  dell’onere  l’INPS  provvede  all’accredito  della
contribuzione e ai relativi effetti.  
6 . All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5  -ter   , è aggiunto, in
fine, il seguente:   «5  -quater.    È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei
periodi  da  valutare  con il  sistema contributivo.     In  tal  caso,  l’onere  dei  periodi  di  riscatto  è
costituito  dal  versamento  di  un  contributo,  per  ogni  anno  da  riscattare,  pari  al  livello  minimo
imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».  
6-bis  . Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l’anno 2024, di 17,6 milioni di euro per
l’anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 22
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.    
6  -ter  . Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l’anno 2019, in 16,1
milioni di euro per l’anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in
8,5 milioni di euro per l’anno 2024, e dal comma 6  -bis   , pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2024,
a 17,6 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l’anno 2026, a 26,9 milioni di euro
per l’anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede:        a)   quanto
a 8 milioni di euro per l’anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l’anno 2020, a 22 milioni di euro per
l’anno  2021,  a  19,6  milioni  di  euro  per  l’anno  2022 e  a  17,1  milioni  di  euro  per  l’anno  2023,
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307;        b)   quanto a 0,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,4 milioni di euro
per l’anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l’anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l’anno 2023, a 9,8
milioni di euro per l’anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l’anno 2025, a 31,8 milioni di euro per
l’anno 2026
a 26,9 milioni di euro per l’anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.     
 Riferimenti normativi: 
—      Per il testo dell’articolo 2, comma 26 della citata legge n. 335 del 1995, si veda nei riferimenti normativi all’articolo
14. —   Si  riporta  l’articolo 2 del  decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  184, come modificato dalla presente legge
(Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione,
di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):   «Art. 2    (Corsi universitari di studio).    — 1. La facoltà di
riscatto prevista dall’articolo 2  -novies   del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla
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legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi  dell’assicurazione  generale  obbligatoria  per  l’invalidità,  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed  alla  gestione  di  cui
all’articolo 2,  comma 26, della  legge 8 agosto 1995,  n.  335 .  2  .  Sono riscattabili,  in tutto o in parte,  a domanda
dell’assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in
alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali
siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 .  3. L’onere di riscatto è
determinato  con  le  norme  che disciplinano la  liquidazione  della  pensione con  il  sistema retributivo  o  con  quello
contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle
anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995 . 4 . Ai fini del calcolo dell’onere per i
periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui
alle  tabelle  emanate  per  l’attuazione dell’articolo  13 della  legge  12 agosto 1962,  n.  1338.  Le tabelle  vigenti sono
adeguate  entro  12  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo  sulla  base  di  aggiornati
coefficienti attuariali.   4   -bis   .  Gli  oneri  da riscatto per  periodi  in  relazione ai  quali  trova applicazione il  sistema
retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero
in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle
domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. 5 . Per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con
il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla
data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici
mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è
attribuita  temporalmente  e  proporzionalmente  ai  periodi  riscattati.  La  rivalutazione  del  montante  individuale  dei
contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.  5  -bis  . La
facoltà  di  riscatto di  cui  al  comma 5  è ammessa anche per  i  soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria  di
previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza
contabile  separata  e  viene  rivalutato  secondo  le  regole  del  sistema  contributivo,  con  riferimento  alla  data  della
domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale
sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da
riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori  dipendenti.  Il  contributo  è  fiscalmente  deducibile  dall’interessato;  il  contributo  è  altresì  detraibile
dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell’importo
stesso.  5  -ter  . In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5  -bis   sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione 
  5   -quater   .  È  consentita la  facoltà  di  riscatto di  cui  al  presente articolo  dei  periodi  da valutare con il  sistema
contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da
riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».  —  Si riporta l’articolo 51, comma 2, lettera
a)    del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):   «Art. 51    (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)   . — ( 
 Omissis  ).   2. Non concorrono a formare il reddito:     a)   i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto
o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui  all’articolo 10, comma 1, lettera e  -ter  ),  per un importo non superiore complessivamente ad euro
3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lettera e 
 -ter  ).». —   Si riporta l’articolo 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi): 
  «Art. 1    (Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali)   . — (  Omissis  ). 3 . Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali
dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che
si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell’anno cui si riferiscono i contributi,
per gli operai del settore artigianato e commercio dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.». —   Si riporta
l’articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
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  «Art. 10    (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).     — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche: 
    a)   nell’allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  «31  maggio  2005»  e  «30  settembre  2005»;     b)
nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il»,
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;    c)   al comma 37 dell’articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2 . La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini
stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell’anticipazione degli  oneri concessori
opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina. 3 . Il  comma 2  -quater   dell’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato. 4 . Alle minori entrate derivanti
dal comma 1, valutate per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.  5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica»,
alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal
comma 1.».   

Art. 21.      Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in
settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal  datore di
lavoro.         1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della    legge 8 agosto
1995,     n.  335,  i  lavoratori  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  e
all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non
risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che
siano  iscritti  a  far  data  dal  1°  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche  obbligatorie  possono,  su
domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18.
La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in  vigore del  presente decreto o dalla  data di  superamento del  massimale contributivo
oppure dalla data di assunzione.     Riferimenti normativi: 
     — Si riporta l’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995:   «Art. 2    (Armonizzazione)   . — (  Omissis  ).
2. Le Amministrazioni  statali  sono tenute al  versamento di  una contribuzione,  rapportata  alla  base imponibile,  per
un’aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all’articolo 3, comma 24, complessivamente
pari  a  32  punti percentuali,  di  cui  8,20  punti a  carico  del  dipendente.  Trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
all’articolo 3  -ter   del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa
dell’attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della
determinazione dell’aliquota del contributo di solidarietà di cui all’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si
prescinde dall’ammontare della retribuzione imponibile inerente all’assicurazione di cui al comma 1.”.  — Per il testo
dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei riferimenti normativi all’articolo 14.
—   Si riporta l’articolo 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:   «Art. 3    (Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998)).    — 1. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai  rispettivi  ordinamenti:  i  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati e  procuratori  dello  Stato,  il
personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia,
nonché  i  dipendenti  degli  enti  che  svolgono  la  loro  attività  nelle  materie  contemplate  dall’articolo  1  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.  1  -bis  . In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego  del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il  personale
volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.  1
-ter.    In deroga all’articolo  2,  commi 2 e 3,  il  personale della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  è  disciplinato dal
rispettivo ordinamento. 1 . Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli
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in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed
agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei
principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.».   
Art. 22.      Fondi di solidarietà bilaterali        
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di
solidarietà  bilaterali  di  settore  con  l’obiettivo  di  risolvere  esigenze  di  innovazione  delle
organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’erogazione
di prestazioni  previdenziali  integrative finanziate con i  fondi interprofessionali,  a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  i fondi di cui al  decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n.
148  del  2015,  possono  altresì  erogare  un  assegno  straordinario  per  il  sostegno  al  reddito  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota 100 di
cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di
cui all’articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. 
2 . L’assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello
aziendale  o  territoriale  sottoscritti  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più
rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero
di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.  
3. Nell’ambito delle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i
Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa
provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata
a periodi  utili  per  il  conseguimento di  qualunque diritto alla  pensione anticipata o di  vecchiaia,
riscattabili  o ricongiungibili  precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.  Le disposizioni  di cui al
presente  comma si  applicano  ai  lavoratori  che maturano i  requisiti  per  fruire  della  prestazione
straordinaria  senza  ricorrere  ad  operazioni  di  riscatto  o  ricongiunzione,  ovvero  a  coloro  che
raggiungono  i  requisiti  di  accesso  alla  prestazione  straordinaria  per  effetto del  riscatto  o  della
ricongiunzione.  Le  relative  risorse  sono  versate  ai  Fondi  di  solidarietà  dal  datore  di  lavoro
interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente
comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.  
4. Per le prestazioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’articolo
26, comma 9, lettera   b)  , e all’articolo 27, comma 5, lettera   f),   del decreto legislativo n. 148 del
2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l’obbligo di
provvedere  al  pagamento  della  prestazione  ai  lavoratori  fino  alla  prima  decorrenza  utile  del
trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione
correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.  
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro
trenta  giorni  dalla  sottoscrizione  con  le  modalità  individuate  in  attuazione  dell’articolo  14  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  151. Le disposizioni  del  presente articolo si  applicano
anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
6.  Il  Fondo  di  solidarietà  per  il  lavoro  in  somministrazione,  di  cui  all’articolo  27  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all’INPS, per periodi non coperti da contribuzione
obbligatoria o figurativa, contributi pari all’aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori
dipendenti,  secondo  quanto  stabilito  dal  contratto  collettivo  nazionale  delle  imprese  di
somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del
contributo  sono  stabilite  con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  sentito  il
Ministro dell’economia e delle finanze    da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto   . Rientrano altresì tra le competenze del
Fondo    di solidarietà    di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla
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contrattazione  collettiva  di  settore,  i  programmi  formativi  di  riconversione  o  riqualificazione
professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.
Riferimenti normativi
: —      Per il testo dell’articolo 26, comma 9 del citato decreto legislativo n. 148, del 2015, si veda nei riferimenti
normativi all’articolo 14.  — Il testo del citato decreto legislativo n. 148, del 2015, (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   23 settembre 2015, n. 221, S.O.   — Si riportano gli articoli 27, 32,
e 33 comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
  «Art. 27    (Fondi di solidarietà bilaterali  alternativi).     — 1. In alternativa al modello previsto dall’articolo 26, in
riferimento ai settori  dell’artigianato e della somministrazione di  lavoro nei quali,  in considerazione dell’operare di
consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari  esigenze di tali settori,  le organizzazioni  sindacali  e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all’articolo
118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle
finalità perseguite dall’articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2 . Ove a seguito della
trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un
unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del
2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.   3. I fondi di cui al comma 1 assicurano
almeno una delle seguenti prestazioni:     a)   un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario di cui all’articolo
30, comma 1;    b)   l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto
al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile. 4 . I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In
mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel
fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni
previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal
1° luglio 2016.   5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:     a)   un’aliquota
complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera   e)  , allo 0,45
per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 
1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra
le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo
fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;    b)   le tipologie di
prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1;    c)   l’adeguamento dell’aliquota in funzione
dell’andamento  della  gestione  ovvero  la  rideterminazione  delle  prestazioni  in  relazione  alle  erogazioni,  tra  l’altro
tenendo  presente  in  via  previsionale  gli  andamenti  del  relativo  settore  in  relazione  anche  a  quello  più  generale
dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1;    d)   la possibilità di far confluire al
fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi
dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000;    e)   la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte
del contributo previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un’aliquota complessiva di
contribuzione ordinaria di  finanziamento del  predetto fondo a esclusivo carico del datore di  lavoro,  in misura non
inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale  a decorrere dal 1° gennaio 2016;    f)    la
possibilità per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere   a)   e   b)  ;    g)
criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1. 6  . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui
al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare:     a)   criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi;
b)   requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;    c)   criteri e requisiti per la
contabilità dei fondi;    d)   modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.»
«Art.  32    (Prestazioni  ulteriori)    .  — 1. I  fondi  di  cui  all’articolo  26 possono inoltre erogare  prestazioni  volte a
perseguire le finalità di cui al comma 9 del medesimo articolo.  2. I fondi di cui all’articolo 27 possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere   a)   e   b)  .»  «Art. 33    (Contributi di
finanziamento)   . — (  Omissis  ). 3 . Per l’assegno straordinario di cui all’articolo 26, comma 9, è dovuto, da parte del
datore  di  lavoro,  un  contributo  straordinario  di  importo  corrispondente  al  fabbisogno  di  copertura  dell’assegno
straordinario erogabile e della contribuzione correlata.».   — Si riporta l’articolo 4, commi 1 e 2 della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):   «Art. 4    (Ulteriori
disposizioni in materia di mercato del lavoro)   . — 1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che
impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
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aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al  trattamento di pensione che spetterebbe in base alle
regole  vigenti,  ed  a  corrispondere  all’INPS  la  contribuzione  fino  al  raggiungimento  dei  requisiti  minimi  per  il
pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24
della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  ovvero  nell’ambito  di  processi  di  riduzione di  personale  dirigente  conclusi  con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il  contratto collettivo di lavoro della categoria.   2. I  lavoratori
coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o
anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.».   — Si riporta l’articolo 14 del decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  151  (Disposizioni  di  razionalizzazione  e  semplificazione  delle  procedure  e  degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):   «Art. 14    (Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali)   . — 1.
I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali
sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del
lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici
interessati.».   — Si riporta l’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):   «Art.  12    (Fondi per la
formazione e l’integrazione del reddito)    — 1. I  soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a
versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato per l’esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi
di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a
favore  dei  lavoratori  assunti con contratto a  tempo determinato,  dei  lavoratori  che  abbiano svolto in  precedenza
missioni  di  lavoro  in  somministrazione  in  forza  di  contratti  a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli  interventi
formativi, dei potenziali candidati a una missione.   2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì
tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:     a)   iniziative comuni finalizzate a garantire
l’integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti con contratto  a  tempo indeterminato  in  caso di  fine lavori;     b)
iniziative comuni finalizzate a verificare l’utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;    c)   iniziative per l’inserimento o
il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;    d)
per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 3 . Gli interventi di cui ai commi 1 e 2
sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese
di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.   4. I contributi di cui ai commi 1
e 2 sono rimessi  a un fondo bilaterale  appositamente costituito,  anche nell’ente  bilaterale,  dalle  parti stipulanti il
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:     a)   come soggetto giuridico di natura
associativa ai  sensi  dell’articolo 36 del  codice civile;     b)    come soggetto dotato di  personalità giuridica ai  sensi
dell’articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5 . I fondi di cui al
comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruità,  rispetto  alle  finalità  istituzionali  previste  ai  commi  1  e  2,  dei  criteri  di  gestione  e  delle  strutture  di
funzionamento del  fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di
sessanta  giorni  dalla  presentazione,  il  documento  contenente  le  regole  stabilite  dal  fondo  per  il  versamento  dei
contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato. 6 . Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
7 . I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 26 
 -bis   della legge 24 giugno 1997, n. 196.  8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella
misura prevista dal tasso indicato all’ articolo 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 settembre
2005,  pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n.  236 del  10 ottobre  2005,  più il  5  per  cento,  nonché una sanzione
amministrativa di importo pari al contributo omesso.  8  -bis.   In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel
documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale
o  parziale  dei  finanziamenti  già  concessi.  Le  relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti  autorizzati  alla
somministrazione  per  ulteriori  iniziative  formative.  Nei  casi  più  gravi,  individuati dalla  predetta  disciplina  e  previa
segnalazione al  Ministero del  lavoro e delle politiche sociali,  si  procede ad una definitiva riduzione delle  somme a
disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto
formativo  inizialmente  presentato  o  al  valore  del  progetto  formativo  rendicontato  e  finanziato.  Tali  somme  sono
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destinate al fondo di cui al comma 4.  9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  proprio  decreto,  sentite  le  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla
loro congruità con le finalità dei relativi fondi.  9  -bis.   Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con
esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.». 
  Art. 23.      Anticipo del TFS   
 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio
comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori    dipendenti delle amministrazioni
pubbliche    di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il
personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14,
conseguono il riconoscimento dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in
cui  tale  diritto  maturerebbe  a  seguito  del  raggiungimento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal
comma 12 del  medesimo articolo relativamente  agli  adeguamenti dei  requisiti  pensionistici  alla
speranza di vita.  
2.  Sulla  base  di  apposite  certificazioni  rilasciate  dall’ente  responsabile  per  l’erogazione  del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti
che  accedono,  o  che  hanno  avuto  accesso  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  possono  presentare
richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, nella misura massima di cui al comma 5
del  presente  articolo,  dell’indennità  di  fine  servizio  maturata,  alle  banche  o  agli  intermediari
finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla 19
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l’Associazione  bancaria  italiana,  sentito  l’INPS.  Ai  fini  del  rimborso  del
finanziamento e dei relativi interessi, l’ente che corrisponde l’indennità di fine servizio, comunque
denominata,  trattiene il  relativo importo  da tale  indennità,  fino a  concorrenza  dello  stesso.  Gli
importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o
pignoramento  e,  in  ogni  caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtù  di  qualsivoglia  azione  esecutiva  o
cautelare.  Il  finanziamento  è  garantito  dalla  cessione  pro  solvendo,  automatica  e  nel  limite
dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio
maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono
l’indennità di fine servizio.  Gli  enti responsabili  per l’erogazione del trattamento di fine servizio,
comunque denominato, provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  
 3.  È istituito  nello  stato  di  previsione del  Ministero  dell’economia e delle  finanze un Fondo di
garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a    75
milioni    di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l’80
per cento del finanziamento di  cui  al  comma 2 e dei  relativi  interessi.  Il  Fondo è ulteriormente
alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal
fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La
garanzia  del  Fondo  è a  prima  richiesta,  esplicita,  incondizionata,  irrevocabile.  Gli  interventi  del
Fondo sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  avente le  medesime caratteristiche di  quella  del
Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell’allegato allo stato di
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previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il  finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo
2751  -bis  , primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o
all’intermediario finanziario, per l’importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751
-bis  , primo comma, numero 1), del codice civile. 
4 . Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell’intero svolgimento del
rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta,
nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, l’operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela. 
5 . L’importo finanziabile è pari a    45.000 euro    ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al
comma 2 nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore.
Alle  operazioni  di  finanziamento  di  cui  al  comma  2  si  applica  il  tasso  di  interesse  indicato
nell’accordo quadro di cui al medesimo comma.  
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.  
7.  Le  modalità  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e  gli  ulteriori  criteri,
condizioni  e  adempimenti  anche  in  termini  di  trasparenza  ai  sensi  del  Titolo  VI  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e
le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima
istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il  Ministro  dell’economia  e delle  finanze,  il  Ministro  del  lavoro e  delle  politiche sociali  e il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  da  emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
conversione  in  legge  del  presente  decreto,  sentiti  l’INPS,  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
8 . La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all’INPS sulla base di un’apposita
convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  e il  Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta
gestione è autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato
intestato al gestore.    
   Riferimenti normativi  : —      Per il testo dell’articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti
normativi all’articolo 1.  — Per il testo dell’articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei
riferimenti normativi all’articolo 14.  — Per il testo dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nei
riferimenti normativi  all’articolo 15.   — Si riporta all’articolo 37, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89:   «Art. 37    (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)   . — ( Omissis  ).  6. Nello stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l’anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalità
del presente comma è autorizzata l’istituzione di apposita contabilità speciale. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».   — Si riporta l’articolo 31 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):   «Art. 31   (Garanzie statali)   . — In allegato allo
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  sono elencate  le  garanzie  principali  e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».  — Si riporta l’articolo 2751  -bis    primo comma,
numero 1) del codice civile: 
  «2751  -bis  . Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle
imprese artigiane.   Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:  1 ) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi
forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei
contributi previdenziali  ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un
licenziamento inefficace, nullo o annullabile.». — Il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del  sistema finanziario a scopo di  riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   14 dicembre 2007, n. 290, S.O. —  Il testo del decreto legislativo 1°
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settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O.   
Art. 24.      Detassazione TFS       
1.  L’aliquota  dell’imposta sul  reddito  delle  persone fisiche  determinata ai  sensi  dell’articolo  19,
comma 2  bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull’indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta
in misura pari a:     
a)    1,5  punti percentuali  per  le  indennità  corrisposte  decorsi  dodici  mesi  dalla  cessazione  del
rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;    
b)   3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;    
c)   4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;    
d)   6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;   
 e)   7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione
del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data. 
 2. La disposizione di cui al  presente articolo non si  applica sull’imponibile dell’indennità di fine
servizio di importo superiore a 50.000 euro.     
Riferimenti normativi:     — Si riporta l’articolo 19, comma 2  -bis  , del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986,  «Art. 19    (Indennità di fine rapporto)   . — (  Omissis  ).  2  -bis  . Le indennità equipollenti, comunque
denominate,  commisurate  alla  durata  dei  rapporti  di  lavoro  dipendente  di  cui  alla  lettera    a)   ,  del  comma  1,
dell’articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a
L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per
i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è
applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche
di  cui  al  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  per  il  numero  degli  anni  e  frazione  di  anno preso  a  base  di
commisurazione,  e  moltiplicando  il  risultato  per  dodici.  L’ammontare  netto  delle  indennità,  alla  cui  formazione
concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione
di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o
alla  data  in  cui  è  maturato  il  diritto  alla  percezione,  fra  l’aliquota  del  contributo  previdenziale  posto a  carico dei
lavoratori  dipendenti  e  assimilati  e  l’aliquota  complessiva  del  contributo  stesso  versato  all’ente,  cassa  o  fondo di
previdenza.». 
 Art. 25.      Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici    
1.  All’articolo  3  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:     
a)      al comma 2, dopo la lettera   a)   sono inserite le seguenti: «a  -bis  ) il vice presidente; a  -ter  )
il consiglio di amministrazione»;    
b)   il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto;
convoca  e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione;  può  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la
procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.»;    
b  -bis   ) dopo il comma 3 è inserito il seguente:       «3  -bis  . Il vice presidente, scelto tra persone di
comprovata  competenza  e  specifica  esperienza  gestionale,  è  nominato  ai  sensi  della  legge  24
gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione,
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso
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delegate»»;      c)    al comma 4:  1 ) al secondo periodo dopo la parola « cessazione » sono inserite
le seguenti: «o decadenza»;  2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;    
d)   il  comma 5 è sostituito dal  seguente: «5. Il  consiglio di amministrazione predispone i  piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il
conto  consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell’ambito  della  programmazione;  delibera  i  piani
d’impiego dei  fondi disponibili  e gli  atti individuati nel  regolamento interno di  organizzazione e
funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative  del  personale,  nonché  l’ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione
organica  e  i  regolamenti  concernenti  l’amministrazione  e  la  contabilità,  e  i  regolamenti  di  cui
all’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull’attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita
inoltre  ogni  altra  funzione  che  non  sia  compresa  nella  sfera  di  competenza  degli  altri  organi
dell’ente.    Il consiglio è composto dal Presidente dell’Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e
da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché
di indiscussa moralità e indipendenza.  Si  applicano, riguardo ai requisiti,  le disposizioni  di cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.    La carica di
consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e
vigilanza.»;     e)    al  comma  8  è  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  consiglio  di
amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle
finanze.»;    
f)   il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di
contenimento    della spesa    già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il
30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le
predette misure sono sottoposte alla verifica del  collegio dei sindaci     dei  rispettivi istituti    e
comunicate ai Ministeri vigilanti.». 
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del
mandato del Presidente dell’INPS e dell’INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di
nomina  del  nuovo  Presidente,  del  vice  presidente     e  del  consiglio  di  amministrazione,  per
consentire il corretto dispiegarsi dell’azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del
vice presidente    e del consiglio di amministrazione,    come individuati ai sensi delle disposizioni del
presente articolo. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.    Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti. 
 3 . Il comma 8 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.    
 Riferimenti normativi: —       Si riporta l’articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della
delega conferita dall’art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza), come modificato dalla presente legge:   «Art. 3    (Ordinamento degli enti)   . — 1.
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L’ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell’art.
1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.   2. Sono organi degli Enti:     a)   il presidente;    a  -bis  ) il vice
presidente;   
   a  -ter  ) il consiglio di amministrazione    ;    b)   il consiglio di indirizzo e vigilanza;   c)   il collegio dei sindaci;   d)   il
direttore  generale.    3.  Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell’Istituto;  convoca  e  presiede  il  consiglio  di
amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione
del  Consiglio dei  ministri  è adottata su proposta del  Ministro del  lavoro e delle  politiche sociali  di  concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.    3  -bis  . Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e
specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del
consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni
ad esso delegate.   4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell’ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell’ambito della programmazione generale,
determina  gli  obiettivi  strategici  pluriennali;  definisce,  in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria  organizzazione
interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la
quale può avvalersi anche dell’organo di controllo interno, istituito ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente; approva in via
definitiva  il  bilancio  preventivo  e  il  conto  consuntivo,  nonché  i  piani  pluriennali  e  i  criteri  generali  dei  piani  di
investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di
non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all’approvazione definitiva.
Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall’anticipata cessazione    o decadenza
del  presidente,  il  consiglio  di  indirizzo  e vigilanza  informa il  Ministro del  lavoro  e delle  politiche sociali  affinché si
proceda alla nomina del nuovo titolare.    Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina
di cui al comma 3.    I componenti dell’organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell’ente, d’intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell’INPS e dell’INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la
metà  in  rappresentanza  delle  confederazioni  sindacali  dei  lavoratori  dipendenti maggiormente  rappresentative  sul
piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei
datori di lavoro e, relativamente all’INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di
rappresentatività e degli  interessi  cui le funzioni istituzionali  di ciascun ente corrispondono.  Il  consiglio dell’INAIL  è
composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del
lavoro; i restanti ventiquattro membri  sono nominati in rappresentanza delle confederazioni  sindacali  dei lavoratori
dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all’INPS. Il
consiglio dell’IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.   5. Il consiglio di amministrazione
predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il
conto  consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell’ambito  della  programmazione;  delibera  i  piani  d’impiego  dei  fondi
disponibili  e gli  atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il  regolamento
organico  del  personale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  del  personale,  nonché
l’ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione organica  e  i  regolamenti  concernenti  l’amministrazione e la  contabilità,  e  i
regolamenti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull’attività svolta
con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga
richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella
sfera di competenza degli altri organi dell’ente. Il consiglio è composto dal Presidente dell’Istituto, che lo presiede, dal
vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di
indiscussa moralità e indipendenza. Si  applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al  decreto legislativo 14
marzo  2013,  n.  33,  e  al  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39.  La  carica  di  consigliere  di  amministrazione  è
incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.  6 . Il  direttore generale,  nominato su
proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639 , così come modificato dall’art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
sovraintende  al  personale  e  all’organizzazione  dei  servizi,  assicurandone  l’unità  operativa  e  di  indirizzo  tecnico-
amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.  7. Il collegio dei sindaci, che
esercita le funzioni di cui all’art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto:   a)   per l’INPS e l’INAIL da sette membri
di  cui  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  tre  in  rappresentanza  del
Ministero del tesoro;   b)   per l’INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
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previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro;   c)   per l’IPSEMA da cinque membri di cui tre
in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno  dei  rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo
secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro
supplente.  8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del  Ministro del  lavoro e della previdenza  sociale,  sulla base di  designazioni  delle  confederazioni  e delle
organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall’art. 10, commi 7 e 8, della legge 9
marzo 1989, n. 88.    Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  9 . Gli
organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera   d)  , durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché
siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 1 0. Per l’INPS
continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’art. 2, comma 1, punto 4), della
legge 9 marzo 1989, n.  88. Il  comitato di cui  all’art.  38 della predetta legge è composto,  oltre che dal  presidente
dell’Istituto,  che  lo  presiede,  dai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  scelti  tra  i  dirigenti  della  pubblica
amministrazione,  integrati da due altri  funzionari  dello Stato, in rappresentanza,  rispettivamente,  del  Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.   11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle  finanze.  Ai  predetti fini,  ferme restando le misure di  contenimento della spesa già previste dalla  legislazione
vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese
di  funzionamento.  Le  predette  misure  sono  sottoposte  alla  verifica  del  collegio  dei  sindaci  dei  rispettivi  istituti e
comunicate ai Ministeri vigilanti.    ».  — Il testo della legge 24 gennaio 1978, n.14 (Norme per il controllo parlamentare
sulle nomine negli enti pubblici), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   1° febbraio 1978, n. 31.   — Si riporta l’articolo
3, della citata legge n. 400 del 1988:   «Art.  3    (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dell’amministrazione statale)   .  — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale,  di
competenza  dell’amministrazione  statale,  fatta  eccezione  per  le  nomine  relative  agli  enti  pubblici  creditizi,  sono
effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente.  2. Resta ferma la vigente
disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.». 
  — Si  riporta  l’articolo  10 del  decreto-legge 1987,  n.  536 (Fiscalizzazione degli  oneri  sociali,  proroga  degli  sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell’INPS) convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48:  « Art. 10. — 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che
disciplinano, per le gestioni amministrate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’organizzazione e le procedure relative all’accertamento, riscossione e
accreditamento  della  contribuzione  e  dei  premi  e  alla  liquidazione  ed  erogazione  delle  prestazioni  nonché
l’organizzazione interna degli  uffici, restano in vigore fino all’approvazione delle delibere di cui al  comma 2. 2 .  Le
modifiche alla  disciplina  delle  materie  di  cui  al  comma 1,  ad esclusione dei  diritti soggettivi,  e  ferma restando la
disciplina di cui all’articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione
degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro
approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio
dei  Ministri,  da adottarsi  nel  termine di  sessanta giorni  dalla  data del  loro  ricevimento.».   — Il  testo del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell’INPS) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   31
dicembre 1987, n. 304. —  Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   19 aprile
2013, n. 92). —   Si riporta l’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli
organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444: 
  «Art. 3    (Proroga degli organi - Regime degli atti)   . — 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui
all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine
medesimo. 2 . Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria
amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3 .
Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.». —   Si riporta l’articolo
7 del  citato  decreto  legge  n.  78  del  2010,  come modificato  dalla  presente  legge:    «Art.  7     (Soppressione  ed
incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti).    — 1. Con effetto dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di
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ricerca  connesse  alla  materia  della  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e  il
coordinamento  stabile  delle  attività  previste  dall’articolo  9,  comma 2,  del  decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono
attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 2 . Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di
previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPOST è soppresso.  3. Le funzioni
dell’IPOST sono trasferite  all’INPS,  sottoposto alla  vigilanza del  Ministero del  lavoro  e delle  politiche sociali;  l’INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 3   -bis  . Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza,
l’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni,  è soppresso e le
relative funzioni sono attribuite all’INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.  4. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova 19
zione, nonché, per quanto concerne la soppressione dell’ISPESL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l’ENAM, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l’ENAM,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  5. Le dotazioni organiche dell’INPS e
dell’INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli  enti
soppressi.  In  attesa della  definizione dei  comparti  di  contrattazione in  applicazione dell’articolo  40,  comma 2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato  dall’ISPESL  continua  ad  applicarsi  il  trattamento  giuridico  ed  economico  previsto  dalla  contrattazione
collettiva del comparto ricerca e dell’area VII. Nell’ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli
enti pubblici  non economici  da definire in applicazione del  menzionato articolo 40, comma 2,  può essere prevista
un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i
restanti rapporti  di  lavoro,  l’INPS  e  l’INAIL  subentrano  nella  titolarità  dei  relativi  rapporti.   5   -bis   .  Nelle  more
dell’effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative
correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l’ordinato trasferimento di cui
al comma 4. Ai predetti fini, per l’esercizio delle funzioni di ricerca di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un
incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6 . I posti corrispondenti all’incarico di componente dei Collegi
dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di
livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Gli incarichi dirigenziali  di livello generale conferiti presso i  collegi dei sindaci ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla
data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico
presso il  Collegio  dei  sindaci  degli  enti riordinati ai  sensi  del  presente  articolo è conferito  dall’Amministrazione di
appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale. 7  . All’art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)    il comma 2 è sostituito dal seguente:    «Sono organi degli Enti:     a)   il presidente;    b)   il consiglio di indirizzo e
vigilanza;    c)   il collegio dei sindaci;    d)   il direttore generale.»;    b)    il comma 3 è sostituito dal seguente:   «Il
presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è
scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell’Ente. E’ nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all’art.  3 della legge 23 agosto 1988, n.  400; la deliberazione del  Consiglio dei Ministri  è adottata su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Contestualmente
alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l’intesa del consiglio di indirizzo e
vigilanza dell’Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni.  In caso di mancato raggiungimento dell’intesa
entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.»; 
   c)   al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza
ovvero entro dieci giorni dall’anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare.»;    d)   al comma 5, primo e
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secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»;
sono  eliminati  gli  ultimi  tre  periodi  del  medesimo  comma  5,  dall’espressione  «Il  consiglio  è  composto»  a  quella
«componente del consiglio di vigilanza.»;    e)   al comma 6, l’espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute
del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può
assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;    f)   al comma 8, è eliminata l’espressione da «il consiglio di
amministrazione» a «funzione pubblica»;    g)   al comma 9, l’espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera   e)
» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera   d)  »;    h)    è aggiunto il seguente comma 11:  «
Al presidente dell’Ente è dovuto, per l’esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo
stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.».  8. (   Abrogato   ). 9 . Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all’articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non
inferiore al trenta per cento. 1 0. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse
di cui all’articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.  11. A decorrere
dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l’importo di
euro 30,00 a seduta. 1 2. A decorrere dal 1° luglio 2010, l’attività istituzionale degli organi collegiali di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all’attività istituzionale degli organi
centrali  non dà luogo alla corresponsione di  alcun emolumento legato alla presenza (gettoni  e/o medaglie).  1  3.  I
regolamenti che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal
presente articolo, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di
tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo. 1 4. Le disposizioni del
presente  articolo  si  applicano  anche  all’organizzazione  ed  al  funzionamento  all’Ente  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 1
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto affari sociali di cui all’articolo 2 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  23 novembre 2007,  è  soppresso e le  relative  funzioni  sono trasferite
all’ISFOL  che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi.  Lo  svolgimento  delle  attività  di  ricerca  a  supporto
dell’elaborazione delle politiche sociali confluisce nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL in una delle macroaree già
esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione sono individuate
le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l’ISFOL. La dotazione organica dell’ISFOL è incrementata
di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l’Istituto degli affari sociali alla data di
entrata in vigore del presente decreto. L’ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti
di lavoro in essere. L’ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. 6. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori  drammatici  (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del  Presidente della  Repubblica 1° aprile 1978, n.  202, è
soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla
medesima data è istituito presso l’ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo
approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l’ENPALS. La dotazione organica dell’ENPALS è aumentata
di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l’ENAPPSMSAD alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,  di  concerto con il  Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il  Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi  ai  sensi dell’art.  17, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le conseguenti
modifiche  al  regolamento  di  organizzazione  e  il  funzionamento  dell’ente  ENPALS.  Con  decreti  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le risorse strumentali,  umane e finanziarie dell’Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di
chiusura  della  relativa  gestione  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Il
Commissario straordinario e il Direttore generale dell’Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina. 1
7. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del
lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all’art. 1,
comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.  18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio
in materia di politica economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono



178

assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze e all’ISTAT. Le funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o più
decreti di  natura  non regolamentare  del  Ministro  dell’economia  e delle  finanze di  concerto con il  Ministro per  la
pubblica amministrazione e l’innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’economia e
delle  finanze,  nonché,  limitatamente  ai  ricercatori  e  ai  tecnologi,  anche  presso  l’ISTAT.  I  dipendenti  a  tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con
uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente
a  rideterminare  le  proprie  dotazioni  organiche;  i  dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito
per  la  differenza  un  assegno ad  personam riassorbibile  con i  successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi
rapporti.  Dall’attuazione  del  presente  comma non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  19. L’Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall’articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è soppresso. La Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  succede a titolo universale al  predetto ente e le risorse
strumentali  e  di  personale  ivi  in  servizio  sono  trasferite  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  della  medesima
Presidenza.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l’innovazione di  concerto con il  Ministro dell’economia  e delle  finanze  sono stabilite  le  date di
effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
la Presidenza,  nonché,  limitatamente ai  ricercatori  e ai  tecnologi,  anche presso gli  enti e le istituzioni  di  ricerca.  I
dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono  inquadrati,  nei  ruoli  della  Presidenza  sulla  base  di  apposita  tabella  di
corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più
elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la 
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Per i  restanti rapporti di lavoro le amministrazioni  di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 2 0. Gli
enti di  cui  all’allegato  2  sono soppressi  e  i  compiti  e  le  attribuzioni  esercitati  sono trasferiti  alle  amministrazioni
corrispondentemente indicate.  Il  personale  a tempo indeterminato  attualmente in servizio  presso i  predetti enti è
trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati
sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l’innovazione.  Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante
provvedimenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti.  I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.
Nel  caso  in  cui  risulti  più  elevato  rispetto a  quello  previsto  per  il  personale  dell’amministrazione  di  destinazione,
percepiscono  per  la  differenza  un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione delle predette disposizioni  non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato
di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni,
insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle
medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le
amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le  ordinarie  misure di  definizione del  relativo  assetto organizzativo.  Al  fine di
garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al
perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili  e per le munizioni commerciali  e l’Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell’ allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del  presente decreto,  sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei  compiti e delle
attribuzioni,  nonché  del  personale  e  delle  risorse  strumentali  e  finanziarie.  2  1.  L’Istituto  nazionale  per  studi  e
esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le
funzioni svolte dall’INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale
delle ricerche con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con
il  Ministro per  la pubblica amministrazione e l’innovazione;  con gli  stessi  decreti sono stabilite le date di  effettivo
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esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale
delle  ricerche  sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza  approvata  con  uno  dei  decreti  di  natura  non
regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare
o  a  rideterminare  le  proprie  dotazioni  organiche.  I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità
dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica.  2  2.  L’ultimo periodo del  comma 2  dell’articolo  6  del  decretolegge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  è  sostituito  dal  seguente:  «Le  nomine  dei
componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero
dello sviluppo economico». 23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9
dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  30  giorni  decorrenti  dalla  medesima  data  è  ricostituito  il
Consiglio di amministrazione della  Sogin S.p.a.,  composto di  5 membri.  La nomina dei  componenti del  Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.a. è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello
sviluppo  economico.   24.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli  stanziamenti  sui
competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni  e  altri  organismi  sono  ridotti  del  50  per  cento  rispetto  all’anno  2009.  Al  fine  di  procedere  alla
razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri
competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il
riparto  delle  risorse  disponibili.   25.  Le  Commissioni  mediche  di  verifica  operanti  nell’ambito  del  Ministero
dell’economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province
a speciale  autonomia,  che subentrano nelle  competenze delle  Commissioni  soppresse.  Con protocolli  di  intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo
gratuito  delle  Asl  territorialmente  competenti ovvero,  previo  accordo  con  il  Ministero  della  difesa,  delle  strutture
sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al
presente comma. 2 6. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1,
lettera   c)  , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione. 2 7. Per l’esercizio delle funzioni di cui al  comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri  o il  Ministro
delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente
dalle predette autorità.  28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.  29. Restano ferme le funzioni di controllo e
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.  30. All’articolo 10  -bis   del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti
parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196». 3 1. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell’art. 4  -bis  ,
comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo
sviluppo economico.  31  -bis  . Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13  -bis   e seguenti.  31  -ter.   L’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’ articolo 102 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta
Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero
medesimo. 
 31  -quater  . Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite  le  date  di  effettivo  esercizio  delle  funzioni  trasferite  e  sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie riallocate presso il Ministero dell’interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del
Ministero dell’interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al
primo  periodo.  I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico  fondamentale  ed  accessorio,
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limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.  31  -quinquies  . Al fine di
garantire  la  continuità  delle  attività  di  interesse  pubblico già  facenti capo all’Agenzia,  fino al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.  31  -sexies  . Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal
comma 5 dell’  articolo 102 del  citato decreto legislativo n.  267 del  2000 è soppresso dal  1°  gennaio 2011 e dalla
medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni,
per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31 
 -ter  . I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri dell’economia
e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  31  -
septies  . Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i
richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell’interno.  31  -
octies.    Le amministrazioni  destinatarie  delle  funzioni  degli  enti soppressi  ai  sensi  dei  commi precedenti,  in esito
all’applicazione dell’ articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e dell’ articolo 2, comma 8  -bis,   del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche,
tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di
quanto previsto dall’ articolo 74, comma 1, lettera   b)  , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».    
Art.  25-bis.  Disposizioni  contrattuali  per  il  personale  addetto  alle  attività  di  informazione  e
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.          
1. All’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai giornalisti in servizio presso gli  uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da
parte  di  tali  enti in  sede di  contrattazione collettiva e comunque non oltre  il  31 ottobre 2019,
continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti».      
Riferimenti normativi:      — Si riporta l’articolo 9, comma 5, della citata legge 150 del 2000, come modificato dalla
presente legge:   «Art. 9    (Uffici stampa)   . — (  Omissis  ). 5 . Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione
dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’àmbito di una speciale area di contrattazione, con
l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione
di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre
2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.    Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla
definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31
ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.   ».   
Art. 25-ter.      Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici          
1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l’obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori
di  tali  trattamenti precisa  e puntuale  informazione circa eventuali  trattenute relative alle  quote
associative sindacali.    
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di  entrata in vigore della legge di  conversione del  presente decreto,  sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.    
3.  Dall’attuazione delle  disposizioni  del  presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.    
Art. 26.      Fondo di solidarietà trasporto aereo    e sistema aeroportuale    
1. All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: «47. A
decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui
all’articolo  6   -quater   ,  comma  2,  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  sono  riversate  alla  gestione  degli  interventi
assistenziali  e di sostegno alle gestioni previdenziali  dell’INPS,  di cui all’articolo 37 della legge 9
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marzo 1989, n. 88, e per l’anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella
misura del 50 per cento.». 
 2. All’articolo 6  -quater   del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’addizionale comunale
sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L’incremento dell’addizionale
di  cui  al  presente  comma è  destinato  fino  al  31  dicembre  2018  ad  alimentare  il     Fondo  di
solidarietà  per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema  aeroportuale,     costituito  ai  sensi
dell’articolo 1  -ter   del decretolegge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l’anno 2019, all’alimentazione del predetto Fondo nella misura
del cinquanta per cento». 3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 13  -ter   del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.     
Riferimenti normativi:        — Si riporta l’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato dalla presente legge  «Art. 2    (Ammortizzatori
sociali).    — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con 
la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile
di disoccupazione.  2. Sono compresi nell’ambito di applicazione dell’ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli
apprendisti  e  i  soci  lavoratori  di  cooperativa  che  abbiano  stabilito,  con  la  propria  adesione  o  successivamente
all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. 3 . Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni,
all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n.  247, e successive modificazioni.  .  4  .  L’indennità di cui al  comma 1 è riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:     a)
siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni;     b)   possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione  nel  biennio  precedente  l’inizio  del  periodo  di  disoccupazione.   5.  Sono  esclusi  dalla  fruizione
dell’indennità di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione
consensuale  del  rapporto,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  quest’ultima  sia  intervenuta  nell’ambito  della  procedura  di  cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della presente legge.  6.
L’indennità  di  cui  al  comma 1  è  rapportata  alla  retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  degli  ultimi  due anni,
comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane
di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.  7. L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è
pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all’importo di 1.180 euro mensili,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell’anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale
tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo mensile
massimo di cui  all’articolo unico, secondo comma, lettera   b),    della legge 13 agosto 1980, n.  427, e successive
modificazioni.  8. All’indennità di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41. 9 . All’indennità di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di
fruizione. L’indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di
fruizione.  10. Per i periodi di fruizione dell’indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale
pari alla media delle retribuzioni  imponibili  ai  fini previdenziali  di cui al  comma 6 degli  ultimi due anni. I  contributi
figurativi  sono  utili  ai  fini  del  diritto  e  della  misura  dei  trattamenti  pensionistici;  essi  non  sono  utili  ai  fini  del
conseguimento  del  diritto  nei  casi  in  cui  la  normativa  richieda  il  computo  della  sola  contribuzione  effettivamente
versata.  10  -bis  . Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il  diritto ai benefici economici di cui al  presente comma è escluso con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività
che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che
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assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la
propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. 1  1. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta
data: 
    a)   per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un
periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, anche in
relazione  ai  trattamenti  brevi  di  cui  al  comma 20  (mini-ASpI);     b)    per  i  lavoratori  di  età  pari  o  superiore  ai
cinquantacinque anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi ai sensi
del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo. 1 2. L’indennità di cui al comma 1 spetta dall’ottavo giorno
successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata
presentata la domanda.  13. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare
apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del
trattamento.   14.  La  fruizione  dell’indennità  è  condizionata  alla  permanenza  dello  stato  di  disoccupazione  di  cui
all’articolo 1, comma 2, lettera   c)  , del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 1 5. In
caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di cui al comma 1 è
sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9  -bis  , comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
fino ad un massimo di  sei  mesi;  al  termine di  un periodo di  sospensione di  durata inferiore a sei  mesi  l’indennità
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 1 6. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’ASpI o
della mini-ASpI di cui al comma 20.  17. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi
un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve
informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione
dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80 per cento dei proventi
preventivati,  rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se
antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al  periodo precedente è conguagliata d’ufficio al  momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, è richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma. 1
8.  Nei  casi  di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione  relativa  all’assicurazione  generale  obbligatoria  per  l’invalidità,  la
vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è
riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88. 1 9. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione
dell’indennità di cui al comma 1 può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di
mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in
forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi  in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite
massimo di  20 milioni  di euro per ciascuno degli  anni 2013, 2014 e 2015. Al  relativo onere si  provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali,  di  natura  non  regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni
e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 
2 0. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane di
contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per
l’assicurazione obbligatoria, è liquidata un’indennità di importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata
mini-ASpI. 2 1. L’indennità di cui al comma 20 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.  22. All’indennità di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di
cui ai commi 3, 4, lettera   a)  , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. 2 3. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato  con  contratto  di  lavoro  subordinato,  l’indennità  è  sospesa  d’ufficio  sulla  base  delle  comunicazioni
obbligatorie  di  cui  all’articolo  9   -bis   ,  comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al
termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.  24. Le
prestazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988,  n.  160,  si  considerano assorbite,  con riferimento ai  periodi  lavorativi  dell’anno 2012,  nelle
prestazioni  della  mini-ASpI  liquidate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013.   24   -bis   .  Alle  prestazioni  liquidate
dall’Assicurazione  sociale  per  l’Impiego  si  applicano,  per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge  ed  in  quanto
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applicabili, le nomine già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.  25. Con effetto sui
periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24
concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 2 6.
Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all’articolo
120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le
misure compensative di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.  27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i  soci lavoratori  delle cooperative di cui al  decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all’articolo
120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia
stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate
leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori  di cui al periodo precedente le suddette quote di
riduzione risultino già applicate, si potrà procedere, subordinatamente all’adozione annuale del decreto di cui all’ultimo
periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo
non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti,
con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l’anno
2017.  Contestualmente,  con  incrementi  pari  allo  0,06  per  cento  annuo  si  procederà  all’allineamento  graduale
all’aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi
dell’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall’anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova
aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione
dell’aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l’anno di riferimento,
tenendo presente, in via previsionale,  l’andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli
istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle
prestazioni  alla  retribuzione proporzionalmente  non inferiore  alla  riduzione dell’aliquota  contributiva  per  l’anno di
riferimento rispetto al livello a regime. 2 8. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4
per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo ddizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali
in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni
del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico.   29. Il contributo addizionale di cui al comma
28 non si applica:     a)   ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;    b)   ai lavoratori assunti a
termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi
comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro comparativamente  più rappresentative.  Alle  minori  entrate derivanti dall’attuazione della  presente
disposizione,  valutate  in  7  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2013,  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;    c)   agli apprendisti;    d)   ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. 3 0. Il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente
al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La
restituzione  avviene  anche  qualora  il  datore  di  lavoro  assuma  il  lavoratore  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la
restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla
cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.  31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale
mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale
sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito
senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.  32. Il contributo di cui
al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del
lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera   m)  , del testo unico
dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.  33. Il contributo di cui al comma 31 non è
dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223.  34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti
casi:   a)   licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali  che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
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più rappresentative sul piano nazionale;   b)   interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle
costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente
comma, valutate in 12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  35. A decorrere dal
1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo
4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al
comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre volte. 3  6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all’articolo 2, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:   «e  -bis
) assicurazione sociale per l’impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime
contri
butivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta
dai  datori  di  lavoro  per  gli  apprendisti  artigiani  e  non  artigiani  una  contribuzione  pari  all’1,31  per  cento  della
retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali.  Resta  fermo  che con riferimento  a  tale  contribuzione  non operano le
disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 3 7. L’aliquota contributiva di cui al
comma 36, di finanziamento dell’ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per
l’identificazione dell’aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.  38. All’articolo 1,
comma 1,  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  aprile  1970,  n.  602,  dopo le  parole:  «provvidenze  della
gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l’impiego».  39. 4  0. Si decade dalla
fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:     a)   perdita dello stato di disoccupazione;    b)
inizio di un’attività  in forma autonoma senza che il  lavoratore effettui  la comunicazione di  cui al  comma 17;    c)
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;    d)   acquisizione del diritto all’assegno
ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’ASpI.  41. La decadenza si realizza
dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia
continuato a percepire. 4 2. All’articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera   d)    è inserita la
seguente:   «d  -bis)   le prestazioni dell’Assicurazione sociale per l’impiego».  43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39
si applica la disposizione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera   e),   della legge 9 marzo 1989, n. 88. 4 4. In relazione ai
casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in
materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all’articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.   45. La durata
massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31
dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini: 
    a)   per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore
a cinquanta anni  e dodici  mesi  per  i  soggetti con età  anagrafica pari  o superiore a cinquanta anni;     b)    per  le
prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta
anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni;    c)   per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015: dieci mesi per i
soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,  sedici mesi  per  i  soggetti con età anagrafica pari  o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.   46. Per i lavoratori collocati in
mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini: 
    a)    lavoratori  collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:   1) lavoratori  di cui
all’articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 9
 2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;    b)  .  1).  2)    c)    lavoratori
collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:   1) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 1:
dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;  2) lavoratori di cui all’articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i
lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;    d)
lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:   1) lavoratori di cui all’articolo 7,
comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;  2) lavoratori di cui
all’articolo  7,  comma 2:  dodici  mesi,  elevato  a  diciotto per  i  lavoratori  che  hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.  46  -bis  . Il Ministro del lavoro e delle politiche



185

sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche
e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al
comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti
iniziative.   47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui
all’articolo 6  -quater  , comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli  interventi assistenziali  e di sostegno alle gestioni previdenziali
dell’INPS, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l’anno 2019 le stesse somme sono riversate alla
medesima gestione nella misura del 50 per cento.   48. All’articolo 6  -quater    del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)   al
comma 2, dopo le parole: «è destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;    b)    dopo il comma 3
sono aggiunti i seguenti:   «3  -bis  . La riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale di cui al comma 2 avviene
a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da
parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo.  3  -ter  . Le somme
riscosse sono comunicate mensilmente all’INPS da parte dei gestori  di servizi  aeroportuali  con le modalità stabilite
dall’Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità
previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2
si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall’articolo 116, comma 8, lettera   a)  , della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.  3  -quater  . La comunicazione di cui al comma 3  -ter
costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalità previste dall’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».  49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all’articolo 6  -
quater  , comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come
modificato  dal  comma  48  del  presente  articolo,  trattengono,  a  titolo  di  ristoro  per  le  spese  di  riscossione  e
comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di
comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L’INPS provvede all’accertamento
delle inadempienze e all’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
5  0. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «h  -quinquies)   alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono
riversare  all’INPS,  ai  sensi  dell’articolo  6   -quater    del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».  51.  52.  53. 5 4. Restano fermi i requisiti di
accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto
entro  tale  data  ai  sensi  dell’articolo  19,  comma  2,  del  decretolegge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 5 5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le
lettere   a)  ,   b)   e   c)   del comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.   56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:
a)   il requisito di cui alla lettera   e)   del comma 51, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi;
b)   l’importo dell’indennità di cui al comma 52 è elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;    c)   le
risorse di cui al comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni e al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel corso
del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della presente legge, con
particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la
rispondenza  dell’indennità  di  cui  al  comma  51  alle  finalità  di  tutela,  considerate  le  caratteristiche  della  tipologia
contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell’onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di
valutare,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 3,  eventuali  correzioni  della  misura  stessa,  quali  la  sua  sostituzione  con
tipologie di  intervento previste dal  comma 20 del  presente  articolo.  5  7.  All’articolo  1,  comma 79,  della  legge 24
dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per
l’anno 2012 e per l’anno 2013, al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per
l’anno 2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018» e, al secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 20082011, al 18 per cento per l’anno 2012, al 20 per cento per l’anno
2013, al 21 per cento per l’anno 2014, al 22 per cento per l’anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall’anno 2016». 5
8. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270  bis  , 280, 289  -bis  , 416  -bis  , 416  -ter   e 422 del
codice  penale,  nonché per  i  delitti commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416  -bis
ovvero  al  fine di  agevolare  l’attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso articolo,  il  giudice dispone la  sanzione
accessoria della revoca delle seguenti prestazioni,  comunque denominate in base alla legislazione vigente, di  cui il
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condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per
gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle
stesse, erogati al  condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività
illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. 5 9. I  condannati ai quali sia stata applicata la sanzione
accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente
eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel
caso in cui ne ricorrano i presupposti. 019
6 0. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei
medesimi, all’ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro
immediata esecuzione.  61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia,
d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei
soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto
non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.  62. Quando esercita l’azione penale, il
pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita
una  prestazione  di  natura  assistenziale  o  previdenziale,  informa  l’amministrazione  competente  per  i  conseguenti
accertamenti e provvedimenti.  63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono
versate annualmente dagli enti interessati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e
dell’usura,  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,  e  agli  interventi  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della
criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.  64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il
regime delineato dalla riforma degli  ammortizzatori  sociali  di cui  alla  presente legge,  assicurando la gestione delle
situazioni  derivanti dal  perdurare dello stato di  debolezza dei  livelli  produttivi  del  Paese,  per  gli  anni  2013-2016 il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla
base di  specifici accordi  governativi  e per periodi  non superiori  a  dodici  mesi,  in deroga alla normativa vigente,  la
concessione,  anche senza soluzione di  continuità,  di  trattamenti  di  integrazione salariale  e  di  mobilità,  anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell’ambito del
Fondo sociale  per  occupazione e  formazione,  di  cui  all’articolo  18,  comma 1,  lettera    a)   ,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma
65 del presente articolo. 6 5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e
2014, di euro 700 milioni per l’anno 2015 e di euro 400 milioni per l’anno 2016.  66. Nell’ambito delle risorse finanziarie
destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente,  anche senza soluzione di continuità,  di  trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre
2011, n. 183, nonché ai sensi  del  comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell’economia e delle
finanze una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.  67. Al fine di
garantire criteri  omogenei  di  accesso a tutte le  forme di  integrazione del  reddito,  si  applicano anche ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di
cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, e di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.  68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le
aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell’allegato 1 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con  modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre 2011,  n.  214,  si  applicano  ai  lavoratori  iscritti  alla  gestione autonoma
coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell’INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale.
Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall’articolo 12,
comma 4,  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233.    69.  A decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  sono abrogate  le  seguenti
disposizioni:     a)   articolo 19, commi 1  -bis  , 1  -ter  , 2 e 2  -bis  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;    b)   articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
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1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; (43)    c)   articolo 40 del regio decreto-
legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.  70. All’articolo 3,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «qualora la continuazione dell’attività
non sia stata disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».  L’articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991,
come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.  70  -bis  . I contratti e gli
accordi  collettivi  di  gestione  di  crisi  aziendali  che  prevedono  il  ricorso  agli  ammortizzatori  sociali  devono  essere
depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  secondo modalità indicate con decreto direttoriale.
Dalla  presente  disposizione  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.    71.  A
decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:     a)   articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23
luglio 1991, n. 223;    b)   articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;    c)   articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223;    d)   articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;    e)   articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223;    f)   articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;    g)   articoli  da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.   72.
All’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)   al comma 1, le parole:
«le procedure di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;    b)   al comma 3,
le  parole:  «la  dichiarazione  di  mobilità»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  licenziamento  collettivo»  e  le  parole:
«programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;    c)   al comma 8, le
parole: «dalla procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;    d)
al comma 9, le parole:  «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:  «collocati in
mobilità» sono sostituite dalla  seguente:  «licenziati»;     e)    al  comma 10,  le  parole:  «collocare in mobilità» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».  73.
All’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla
seguente: «licenziare».».  —  Si riporta l’articolo 6  -quater    del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni
urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione,
nonché altre misure urgenti), come modificato dalla presente legge:  019
 «Art. 6  -quater      (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)    . — 1. All’articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l’addizionale comunale sui
diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   alla lettera   a)  , le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;    b)   alla lettera   b)  , le
parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».   2. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco è
altresì incrementata di tre euro a passeggero. L’incremento dell’addizionale di cui al presente comma è destinato fino al
31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale,
costituito ai sensi dell’articolo 1  -ter   del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l’anno 2019, all’alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per
cento.   3  .  Le maggiori  somme derivanti dall’incremento dell’addizionale,  disposto dal  comma 2, sono versate dai
soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato,
gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei
passeggeri registrati all’imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e
internazionali per singolo aeroporto.  3  -bis  . La riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale di cui al comma
2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo.  3  -ter  . Le
somme riscosse sono comunicate mensilmente all’INPS da parte dei  gestori  di servizi  aeroportuali  con le modalità
stabilite dall’Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le
modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto
comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall’articolo 116, comma 8, lettera   a)  ,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.  3  -quater  . La comunicazione di cui al
comma 3   -ter    costituisce  accertamento  del  credito  e  dà  titolo,  in  caso di  mancato  versamento,  ad  attivare  la
riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.».   — Si riporta l’articolo 37 della legge
9  marzo  1989  n.  88  (Ristrutturazione  dell’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell’Istituto  nazionale  per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
  «Art. 37    (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)   . — 1. È istituita presso
l’INPS la «Gestione degli  interventi assistenziali  e di sostegno alle gestioni  previdenziali».   2.  Il  finanziamento della
gestione è assunto dallo Stato.   3. Sono a carico della gestione:     a)   le pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge
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30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e
11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e successive modificazioni e integrazioni;    b)   l’onere delle integrazioni di cui
all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222    c)   una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per
l’anno 1988 dall’articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma è annualmente adeguata, con la
legge finanziaria, in base alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed
impiegati calcolato dall’Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale;    d)   gli oneri derivanti dalle
agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarietà e l’apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per
legge  il  concorso  dello  Stato  o  a  trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria  e  a  trattamenti  speciali  di
disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera   a)
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare
posto per legge a carico dello Stato;    e)   gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;    f)   l’onere dei trattamenti
pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all’articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n.
75 , delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonché delle quote di pensione,
afferenti ai  periodi  lavorativi  prestati presso le  Forze  armate alleate e presso l’UNRRA.  Sono altresì  a  carico della
gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4 . L’onere di cui al
comma 3, lettera   c),   assorbe l’importo di cui all’articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , i contributi di cui
all’articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , all’articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e all’articolo 11
della legge 15 aprile 1985, n. 140 .  5. L’importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione
degli oneri di cui alle lettere   d)   ed   e)   del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l’anno 1988,
alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti
disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6 . L’onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime,
nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.  7. Il
bilancio  della  gestione  è  unico  e,  per  ciascuna  forma  di  intervento,  evidenzia  l’apporto  dello  Stato,  gli  eventuali
contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento. 8 . Alla gestione sono
attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria
e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al
decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo1, comma 2, lettera   a)   della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.». —  Si
riporta l’articolo 1  -ter    del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e
sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291: 
  «Art. 1  -ter   . — 1. È istituito, presso l’INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale
per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del
settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il  mutamento ovvero il  rinnovamento delle professionalità
ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore, mediante:     a)
finanziamento  di  programmi  formativi  di  riconversione  o  riqualificazione  professionale  anche  in  concorso  con  gli
appositi fondi  nazionali,  territoriali,  regionali  o  comunitari;     b)    erogazione  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei
lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge
n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell’attività
lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali. 2 . Il fondo
speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore
del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo
è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro
per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso. 3 . I criteri e le modalità di gestione del
fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 2, sono definiti dagli
operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più
rappresentative.». Si riporta l’articolo 13- ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli
enti territoriali  e il territorio), come modificato dalla presente legge:   «Art. 13  -ter      (Riduzione dell’addizionale
comunale sui diritti di imbarco per l’anno 2016).    — 1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e
di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l’applicazione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco
stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. 2 . All’onere derivante dal comma 1,



189

pari  complessivamente a 60 milioni  di  euro per  l’anno 2016,  si  provvede,  per  25 milioni  di  euro per  l’anno 2016,
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell’avanzo di amministrazione
del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all’articolo 1  -ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e, per 35
milioni di euro per l’anno 2016, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l’anno 2016 si provvede
mediante  riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.  3. Al ristoro delle minori entrate dell’Istituto
nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede il  Ministero  del  lavoro e delle  politiche sociali,  nel  cui  stato di
previsione è iscritto l’importo di 60 milioni di euro per l’anno 2016.  4. Il  Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  5.  6.».   
Art. 26-bis.      Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria          
1.  All’articolo  22  -bis     del  decreto  legislativo  14 settembre 2015,  n.  148,  sono apportate  le
seguenti modificazioni:        a)   al comma 1, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro il limite massimo complessivo di
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2018, di 180 milioni di euro per l’anno
2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020»;       b)   al comma 3, le parole: «All’onere derivante dai
commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2018, a 180
milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per l’anno 2020».    
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2019 e
a 50 milioni  di  euro per l’anno 2020, si  provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse
indicate all’articolo 29, comma 3, lettere   a)   e   b)  , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui all’alinea del medesimo comma 3.
  Riferimenti normativi: —       Si riporta l’articolo 22 - bis del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato
dalla presente legge: 
  «Art.  22  -bis       (Proroga  del  periodo  di  cassa integrazione guadagni  straordinaria  per  riorganizzazione o crisi
aziendale)   . — 1.    Per gli anni 2018, 2019 e 2020    in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1,    entro il limite complessivo
di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2018, di 180 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno
2020   , per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche
occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel
caso  di  imprese  con  unità  produttive  coinvolte  ubicate  in  due  o  più  regioni,  può  essere  concessa  la  proroga
dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di
riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel
limite  temporale  di  durata  di  ventiquattro  mesi  di  cui  all’articolo  22,  comma  1,  ovvero  qualora  il  programma  di
riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione
delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e
nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può
essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria,  sino al limite massimo di sei mesi,
qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la
continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale,  non attuabili  nel limite temporale di durata di
dodici mesi di cui all’articolo 22, comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate,
in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell’intervento di
integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora
permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si
realizzino le condizioni di cui al comma 2.   1  -bis  . In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di
specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni
con  un  organico  superiore  a  500  unità  lavorative  con  gravi  ricadute  occupazionali  concentrate  nelle  aree  di  crisi
complessa,  conseguenti alle  difficoltà  di  implementazione delle  azioni  di  riorganizzazione e di  accesso alle  fonti di
finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la
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necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva
istruttoria  da  parte  degli  uffici  competenti,  può  autorizzare  acconti  per  sei  mensilità  di  integrazione  salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione
salariale straordinaria, erogate dall’INPS, sono computate nell’ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1,
a valere sulle risorse finanziarie  di cui al  comma 3. Qualora sia rigettata l’istanza ai  sensi  del  comma 1, si  applica
l’articolo 1  -bis   del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172   .  2. Ai fini dell’ammissione all’intervento di cui al comma 1, l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla
salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o
con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.  3.    All’onere
derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2018, a 180 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50
milioni di euro per l’anno 2020    si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo
18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.».  — Si riporta l’articolo 18, comma 1, lettera   a)    del citato decreto legislativo n. 185 del 2008:
«Art.  18     (Ferma  la  distribuzione  territoriale,  riassegnazione  delle  risorse  per  formazione  ed  occupazione e  per
interventi  infrastrutturali)    .  —  1.  In  considerazione  della  eccezionale  crisi  economica  internazionale  e  della
conseguente  necessità  della  riprogrammazione  nell’utilizzo  delle  risorse  disponibili,  fermi  i  criteri  di  ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6  -quater   e 6  -quinquies   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, il  CIPE, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera   b)   , in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:    a)   al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le
risorse  del  Fondo per  l’occupazione,  nonché le  risorse  comunque destinate  al  finanziamento  degli  ammortizzatori
sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.».   — Si
riporta l’articolo 29, del citato decreto legislativo 150 del 2015:   «Art. 29    (Riordino degli incentivi)   . — 1. L’articolo 1
del decretolegge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è abrogato.
Sono fatti salvi  gli  effetti  in  relazione  alle  assunzioni  e  trasformazioni  intervenute  prima dell’entrata  in  vigore  del
presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.  2. Presso il Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a),   del decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato un apposito
piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro.   3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono
le seguenti risorse:     a)   le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni
2015 e 2016;    b)   le risorse di cui all’articolo 32, comma 5.».   
Art. 26-ter.      Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in
aeree di crisi complessa          
1. All’articolo 22  -bis    del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:      «1  -bis  . In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico
accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in
più  regioni  con  un  organico  superiore  a  500  unità  lavorative  con  gravi  ricadute  occupazionali
concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni
di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per
accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte
degli  uffici  competenti,  può  autorizzare  acconti  per  sei  mensilità  di  integrazione  salariale
straordinaria,  al  fine di  garantire la  continuità  del  sostegno al  reddito dei  lavoratori  sospesi.  Le
mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall’INPS, sono computate nell’ambito delle
mensilità autorizzabili  ai  sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3.
Qualora sia rigettata l’istanza ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 1  -bis   del decreto-legge 11
giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172».     
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo
massimo  di  dodici  mesi,  la  proroga  delle  prestazioni  di  cassa  integrazione  guadagni  in  deroga
concesse  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  145,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  previa
acquisizione  dell’accordo  tra  l’azienda  e  le  parti  sociali  per  la  proroga  delle  citate  prestazioni,
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integrato  da  un  apposito  piano  di  politiche  attive,  sostenuto  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma, a favore dei lavoratori interessati.    
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento
delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6  -
bis  , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.     
 Riferimenti normativi:     
— Si riporta l’articolo 1  -bis    del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172:   «Art. 1  -bis      (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria)   . — 1. In caso
di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto
del  Ministro del  lavoro e delle politiche sociali  per  motivi  non derivanti da comportamenti illegittimi dei  lavoratori
beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell’indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta
da parte dell’INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell’INPS della contribuzione
previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.  2. Il recupero dei crediti relativi alle
prestazioni  erogate  a  favore  dei  lavoratori,  di  cui  al  comma  1,  è  effettuato  dall’INPS  direttamente  nei  confronti
dell’impresa.».   — Si riporta l’articolo 1, comma 145, della citata legge n. 205 del 2017:   «145. Al fine del compimento
dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le
unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse
loro assegnate ai sensi dell’articolo 44, comma 6  -bis  , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a
seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle
stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni
di cassa integrazione guadagni  in deroga aventi efficacia temporale entro il  31 dicembre 2016 e durata fino al 31
dicembre 2017.».  —   Si  riporta  l’articolo 44 del  citato decreto legislativo n.  148 del  2015, come modificato dalla
presente legge:   «Art. 44    (Disposizioni finali e transitorie).    — 1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in
vigore.  2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all’articolo 4, commi 1 e
2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del
periodo autorizzato successiva a tale data.  3. La disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24
mesi  dall’entrata  in vigore del  presente decreto.   4.  Le disposizioni  di cui  all’articolo 25, comma 2, si  applicano ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.  5.  6. Per l’anno 2015 le
regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità,
anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto
2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla
regione dell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31
dicembre 2015.  6  -bis.   Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla
legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo
delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, -2019
n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze
regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con
la  specifica destinazione,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 253,  della  legge  24 dicembre 2012,  n.  228,  destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Per
i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai
lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente
periodo decorrono da tale data. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione
delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016,
con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.   6  -ter  . Per i
trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6  -bis  , in caso di pagamento diretto della prestazione da
parte  dell’INPS,  il  datore  di  lavoro  è  obbligato  ad  inviare  all’Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il  pagamento
dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6  -bis
per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri
ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente   ”.  7. Il  Fondo sociale per occupazione e
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formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016, ai fini
del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’ultimo periodo del presente comma. Agli
oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l’anno 2015 e a euro 5.510.658 per
l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22,
della legge n.  147 del  2013. Conseguentemente il  medesimo articolo 1,  comma 22, della legge n. 147 del  2013 è
soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per
l’anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente
comma, di  misure per il  sostegno al  reddito,  in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente,  per  i  lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore del call-center.  8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti
sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralità
nell’ambito  del  sostegno al  reddito dei  lavoratori  in  esubero  e  delle  misure finalizzate  alla  loro  ricollocazione.  9  .
All’articolo 37, comma 3, lettera   d),   della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono aggiunte
le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera   a)   della legge 10 dicembre
2014, n. 183,».  10. All’articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono
inserite le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera   a)   della legge 10
dicembre 2014, n. 183,».  11. Con effetto per l’anno 2015, all’articolo 3, comma 5  -bis   , della legge 23 luglio 1991, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)   al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia
stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all’articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.»;     b)   il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine l’amministratore dei beni nominato ai sensi dell’articolo 2  -
sexies   della citata 
legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell’articolo 32 del decreto-
legge n. 90 del 2014, esercitano le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali.». P er gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5  -bis  , della
legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, è altresì destinato per l’anno 2015, in via aggiuntiva a
quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 5  -bis  , un importo nel limite massimo di 8 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 1 1  -bis.   In deroga all’articolo 4, comma 1, e
all’articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016 e di 117 milioni di
euro per l’anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria,  sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa presenta un
piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e
finalizzati  alla  rioccupazione  dei  lavoratori,  dichiarando  contestualmente  di  non  poter  ricorrere  al  trattamento  di
integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative
dello  stesso.  All’onere  derivante  dal  primo  periodo  si  provvede,  quanto  a  216  milioni  per  l’anno  2016  mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e dall’articolo 1, comma 387, lettera   b)  , della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l’anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a),   del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui. Entro quindici giorni dall’entrata
in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’assegnazione
delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base
alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l’anno 2016 e 117 milioni di
euro per l’anno 2017. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette
relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.».   
Art. 26-quater.      Modifica all’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148         
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1. All’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6  -bis    è inserito
il seguente:      «6  -ter  . Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6  -bis  ,
in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad
inviare  all’Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il  pagamento  dell’integrazione  salariale,  secondo  le
modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6  -bis   per il conguaglio
o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli
oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».
4-2019
  2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di
sei mesi di cui al comma 6  -ter   dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.      Riferimenti normativi: P     er il testo
dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148/2015 si veda nei riferimenti normativi all’art. 26  -ter  .   A
rt. 26-quinquies.      Trattamento pensionistico del personale dell’ENAV          1. Tutti i lavoratori
appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali
viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di
età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  2013,  n.  157,  conseguono  il  diritto  al  trattamento
pensionistico  di  vecchiaia  al  raggiungimento  del  requisito  anagrafico  di  sessanta  anni,  con  la
decorrenza di cui all’articolo 1, comma 5, lettera   b)  , della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma
restando  la  sussistenza  degli  ulteriori  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  l’accesso  al
trattamento pensionistico di vecchiaia.    2. Al comma 2 dell’articolo 10 del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  2013,  n.  157,  le  parole:  «e  ai  lavoratori
appartenenti ai  profili  professionali  di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.  248» sono
soppresse.    
3.  Agli  oneri  derivanti dall’attuazione del  comma 1,  valutati in 97.000 euro per  l’anno 2019, in
244.000 euro per l’anno 2020, in 509.000 euro per l’anno 2021, in 702.000 euro per l’anno 2022, in
994.000 euro per l’anno 2023, in 1.153.000 euro per l’anno 2024, in 2.364.000 euro per l’anno
2025, in 4.262.000 euro per l’anno 2026, in 6.643.000 euro per l’anno 2027 e in 9.549.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del  Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui  all’articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.    
   Riferimenti normativi  :      — Si riporta l’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 (Norme in materia di quiescenza e
previdenza dei dipendenti dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale):    «Art. 5. — 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell’Azienda appartenenti ai profili professionali sotto
indicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli
interessati, secondo le seguenti norme:     a)   i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore
del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;    b)   i periodi di servizio
effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza ai volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro
durata.  2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.». 
  — Si  riporta  l’articolo  10 del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  28 ottobre  2013,  n.  157 (Regolamento  di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-
ENPALS e l’ex-INPDAP, in attuazione dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dalla presente legge:   «Art. 10    (Perdita del
titolo abilitante).    — 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
vecchiaia,  vigenti prima dell’entrata  in vigore del  presente regolamento,  continuano ad applicarsi  nei  confronti dei
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti
di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l’elevazione.
Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto
a giudizio  di  idoneità,  non abbia  ottenuto il  rinnovo del  titolo  abilitante da parte dell’Autorità  competente.   2.  Ai
lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, per i quali
viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al
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ricorrere  delle  condizioni  di  cui  al  comma 1,  i  requisiti  di  accesso e di  decorrenza  dei  trattamenti pensionistici  di
vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.  3.  4. 5 . L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è
abrogato.».  — Si riporta l’articolo 1, comma 5, lettera   b)   , della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori  norme in materia di lavoro e previdenza sociale):  «  5. In attesa della definizione del regime delle
decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e
al pensionamento di vecchiaia con i  requisiti  previsti dagli  specifici ordinamenti,  i  quali,  sulla base di quanto sotto
disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito
quanto segue: 
  (  Omissis  ).    b)   coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre
dell’anno,  possono accedere  al  pensionamento dal  1° luglio  dell’anno medesimo;  qualora  risultino in possesso dei
previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento
dal  1°  gennaio  dell’anno  successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro  il  quarto  trimestre
dell’anno,  possono accedere  al  pensionamento dal  1° aprile  dell’anno successivo;   (   Omissis   ).».  —  Per  il  testo
dell’articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, si veda nota all’articolo 20  
 Art.  26-sexies.      Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del
settore dei call center          
1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a)  ,  del  decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 28
gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2019, al finanziamento
delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call
center,  previste  dall’articolo  44,  comma  7,  del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,
mediante utilizzo delle risorse indicate all’articolo 29, comma 3, lettere   a)   e   b)  , del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui
all’alinea del medesimo comma 3.     
   Riferimenti normativi  :     — Per il testo dell’articolo 18, comma 1, lettera   a)   del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
si vedano i riferimenti normativi all’articolo 26  -bis  , 26  -ter   e 26  -quater  .  — Per il testo dell’articolo 44, del citato
decreto legislativo n. 148 del 2015, si vedano i riferimenti normativi all’articolo 26  -bis  , 26  -ter   e 26  -quater  .  — Per
il  testo  dell’articolo  29,  comma  3,del  citato  decreto  legislativo  n.  150  del  2015,  si  vedano i  riferimenti  normativi
all’articolo 26  -bis  , 26  -ter   e 26  -quater  .   A  rt. 26-septies.      Organizzazione dell’ANPAL           1. Al fine di
consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell’ANPAL e dell’ANPAL Servizi  Spa utile a un più efficace
monitoraggio e coordinamento dei centri per l’impiego:        a)   all’articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole:  «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b)   all’articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni».       Riferimenti normativi:      — Si riporta l’articolo 4, comma 12, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente legge:   «Art. 4    (Istituzione dell’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro)   . — (  Omissis  ).  12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  è nominato il presidente dell’ANPAL di cui al successivo
articolo 6. Entro    centoventi giorni     dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il
presidente e il  direttore generale dell’ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in
carica.  Il  presidente  decade altresì  dalla  carica  di  amministratore  unico  di  ANPAL  Servizi  Spa.  La  competenza  del
direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’ANPAL di cui all’articolo 8, comma
2, è attribuita al presidente.».   — Si riporta l’articolo 1, comma 719, della citata legge 145 del 2018, come modificato
dalla presente legge:  «719. Entro  centottanta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti
dell’ANPAL e di ANPAL Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del comma 718.». 
 
  Capo  III   DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28.      Disposizioni finanziarie   
 1 . Il  Fondo per interventi strutturali  di politica economica,  di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è incrementato di 116,8 milioni  per l’anno 2020 e di 356 milioni  di euro annui a
decorrere dall’anno 2022.  



195

2.    Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3  -bis  , 4, 4  -bis  , lettera   b)  , 5, 6, 7, 8,
lettera   b)  , numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per
l’anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l’anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l’anno 2021 e a
7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022,     e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l’anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro
per l’anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l’anno
2022, in 6.646,7 milioni  di euro per l’anno 2023, in 4.202,5 milioni  di  euro per l’anno 2024, in
3.279,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l’anno 2026, in 2.685,8 milioni
di euro per l’anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028, si provvede:
a)   quanto a    6.515,7 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l’anno 2020, a
7.880,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022
, mediante corrispondente riduzione del  Fondo di  cui  all’articolo 1, comma 255, della  legge 30
dicembre 2018, n. 145;  b)   quanto a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro
per l’anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l’anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l’anno 2022,
a 6.394,1 milioni  di  euro per l’anno 2023, a 3.687,8 milioni  di  euro per l’anno 2024, a 3.027,9
milioni di euro per l’anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l’anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro
per  l’anno  2027  e  a  1.936,6  milioni  di  euro  annui  decorrere  dall’anno  2028,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145;    c)   quanto a 520,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l’anno 2020,
a 505,3 milioni di euro per l’anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 608,6 milioni di
euro per l’anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l’anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l’anno
2025, a 709,4 milioni di euro per l’anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l’anno 2027 e a 633,6
milioni  di  euro annui  decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
 3 . Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, l’INPS provvede, con cadenza mensile per il  2019 e trimestrale  per gli  anni  seguenti, al
monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14,
15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze,    la rendicontazione degli oneri,
anche a carattere prospettico, relativi    alle domande accolte.  
4.    Nel caso    in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle
previsioni  complessive di  spesa del  presente decreto,  il  Ministero  dell’economia e delle  finanze
assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell’articolo 17, commi 12, 12  -bis  , 12  -
ter  , 12  -quater   e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  
5. Ai fini dell’immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.  
6. Alle attività previste dal  presente decreto,  con esclusione di quanto stabilito    ai  sensi  degli
articoli 6, commi 6  -bis   e 6  -ter  , 7, commi 15  -quater  , 15  -quinquies   e 15  -sexies  , 12 e 14,
commi 10  -sexies  , 10  -septies  , 10  -decies   e 10-undecies,    le amministrazioni pubbliche
interessate  provvedono  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   
  Riferimenti normativi: —      Per il testo dell’articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, si veda nei
riferimenti normativi all’articolo 20 —  Per il testo dell’articolo 1, commi 255 e 257 della citata legge n. 145 del 2018, si
veda nei riferimenti normativi all’articolo 12. 
—   Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 256, della citata legge n. 145 del 2018:  « 256. Al fine di dare attuazione a
interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure
per incentivare l’assunzione di lavoratori  giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di
ulteriori  forme di  pensionamento anticipato e misure  per  incentivare  l’assunzione di  lavoratori  giovani  »,  con una
dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l’anno 2020, a 8.684 milioni di euro
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per l’anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7.000 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo
del  presente  comma,  che costituiscono il  relativo  limite  di  spesa,  si  provvede a  dare  attuazione agli  interventi  ivi
previsti.».  — Si riporta l’articolo 17, commi 12, 12  -bis  , 12  -ter  , 12  -quater    e 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):   «Art. 17    (Copertura finanziaria delle leggi)   . — (  Omissis  ).  12. Il
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire
l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.  12  -bis.   Qualora
siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell’economia e delle finanze, in attesa
delle misure correttive di cui al comma 12  -quater  , sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per
l’esercizio  in corso,  alla  riduzione degli  stanziamenti iscritti nello stato di  previsione del  Ministero competente,  nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera   a)   del comma 5 dell’articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non
siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio di cui al comma 12,
allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di
previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera   a)   del comma 5 dell’articolo 21. Gli
schemi  dei  decreti  di  cui  ai  precedenti  periodi  sono  trasmessi  alle  Camere  per  l’espressione  del  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle
predette leggi.  Qualora le Commissioni non si  esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono
essere adottati in via definitiva.  12  -ter  . Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell’esercizio con le
misure di cui al comma 12  -bis,   si provvede ai sensi del comma 13.  12  -quater.   Per gli esercizi successivi a quello in
corso,  alla  compensazione  degli  effetti  che  eccedono  le  previsioni  si  provvede  con  la  legge  di  bilancio,  ai  sensi
dell’articolo 21, comma 1  -ter  , lettera   f)  , adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della
maggiore  spesa.  1  3.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  allorché  riscontri  che  l’attuazione  di  leggi  rechi
pregiudizio  al  conseguimento degli  obiettivi  di  finanza pubblica,  assume tempestivamente  le  conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».   t. 29.      Entrata in vigore    1     . Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.     
  A LLEGATO A  
      (Art. 7, comma 15-    ter    )    Dati anagrafici aziende/datori di lavoro Dati contenuti nel «Fascicolo elettronico
aziendale»    Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende  
  Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata»    Dati anagrafici, contributivi e
retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani»    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti
iscritti  alla  «Gestione commercianti»     Dati anagrafici,  contributivi  e  retributivi  dei  soggetti  iscritti  alla  «Gestione
agricoltura»    Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e
straordinaria,  di mobilità, di contratti di solidarietà    Dati relativi  alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS    Dati
anagrafici  dei  lavoratori  beneficiari  di  interventi  di  CIG  (cassa  integrazione  guadagni)  ordinaria  e  straordinaria,  di
mobilità, di contratti di solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni
di sostegno al reddito

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 marzo 2019 -   Liquidazione coatta amministrativa della «Premiate Officine Minozzi
cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 92 del 18-4.19 )
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  158,  recante  il
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  le  competenze  in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 
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Vista la sentenza del Tribunale di  Massa n. 19/2018 del  20 febbraio 2018, con la quale è stato
dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Premiate Officine Minozzi cooperativa
sociale»; 
Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata
comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e
resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;
Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge
7  agosto  1990,  n.  241,  con  prevalenza  dei  principi  di  economicità  e  speditezza  dell’azione
amministrativa,  atteso  che  l’adozione  del  decreto  di  liquidazione  coatta  amministrativa  è  atto
dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo
in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un
elenco  selezionato  su  base  regionale  e  in  considerazione  delle  dichiarazioni  di  disponibilità
all’assunzione  dell’incarico  presentate  dai  professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto  dalla  circolare  del  direttore  generale  del  4  aprile  2018  recante  «Banca  dati  dei
professionisti  interessati  alla  attribuzione  di  incarichi  ex  articoli  2545  -terdecies  ,  2545  -
sexiesdecies  ,  2545-  septiesdecies  ,  secondo  comma  e  2545  -octiesdecies  del  codice  civile»,
pubblicata nel sito internet del Ministero; 
Decreta: 
Art. 1. 
La società cooperativa «Premiate Officine Minozzi  cooperativa sociale» con sede in Massa (MS)
(codice fiscale 01253530453) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -
terdecies  del  codice  civile.  Considerati  gli  specifici  requisiti  professionali,  come  risultanti  dal
curriculum  vitae  ,  è  nominato  commissario  liquidatore  il  dott.  Gianluca  Rossi  (codice  fiscale
RSSGLC63L09F023E), nato a Massa (MS) il 9 luglio 1963, ivi domiciliato, piazza Aranci n. 22. 
Art. 2. 
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Il  presente  provvedimento potrà  essere  impugnato dinnanzi  al  competente
Tribunale  amministrativo  regionale,  ovvero  a  mezzo  di  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 
Roma, 26 marzo 2019 Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 29 marzo 2019 . Liquidazione coatta amministrativa della «Il Gomitolo società cooperativa
sociale in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 92 del 18-4.19 )
 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  158,  recante  il
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  le  competenze  in
materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135; 
Viste le risultanze ispettive dalle quali  si  rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Il
Gomitolo società cooperativa sociale in liquidazione»; 
Considerato  quanto  emerge  dalla  visura  camerale  aggiornata,  effettuata  d’ufficio  presso  il
competente  registro  delle  imprese,  dalla  quale  si  evince  che  l’ultimo  bilancio  depositato  dalla
cooperativa,  riferito  all’esercizio  al  31  agosto  2017,  evidenzia  una  condizione  di  sostanziale



198

insolvenza  in  quanto,  a  fronte  di  un  attivo patrimoniale  di  €  15.729,00 si  riscontra  una massa
debitoria di € 49.473.00 ed un patrimonio netto negativo di € - 34.801,00; 
Considerato che in data 20 agosto 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  a  tutti  i  soggetti  interessati;
Considerato  che  la  comunicazione  di  avvio  dell’istruttoria,  avvenuta  tramite  posta  elettronica
certificata  inviata  al  legale  rappresentante  della  società  al  corrispondente  indirizzo,  così  come
risultante  da  visura  camerale,  non risulta  essere  stata  consegnata  ma può  comunque  ritenersi
assolto  l’obbligo  di  comunicazione  sopra  citato,  essendo  onere  esclusivo  dell’iscritto  curare  il
corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 
Visto  l’art.  2545  -terdecies  del  codice  civile  e  ritenuto  di  dover  disporre  la  liquidazione  coatta
amministrativa della suddetta società; 
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore è
stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un
elenco  selezionato  su  base  regionale  e  in  considerazione  delle  dichiarazioni  di  disponibilità
all’assunzione  dell’incarico  presentate  dai  professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto
prescritto  dalla  circolare  del  direttore  generale  del  4  aprile  2018  recante  «Banca  dati  dei
professionisti  interessati  alla  attribuzione  di  incarichi  ex  articoli  2545  -terdecies  .  2545  -
sexiesdecies  ,  2545  -septiesdecies  ,  secondo  comma  e  2545-  octiesdecies  del  codice  civile»,
pubblicata nel sito internet del Ministero; 
Decreta: 
Art. 1.
 La società cooperativa «Il Gomitolo società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Firenze
(codice fiscale 05399610483) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -
terdecies  del  codice  civile.  Considerati  gli  specifici  requisiti  professionali,  come  risultanti  dal
curriculum  vitae  ,  è  nominato  commissario  liquidatore  il  dott.  Daniele  Fico  (codice  fiscale
FCIDNL66D24F839Z), nato a Napoli il 24 aprile 1966, e domiciliato in Firenze, via Cassia n. 4.
 Art. 2. 
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore
ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  Il  presente  provvedimento potrà  essere  impugnato dinnanzi  al  competente
Tribunale  amministrativo  regionale,  ovvero  a  mezzo  di  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 
Roma, 29 marzo 2019 
Il Ministro: DI MAIO

PSICOLOGI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
DECRETO 21 gennaio 2019 . Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di
area psicologica. (Decreto n. 50/2019). (GU n. 84  del 9.4.19)

PRESENTAZIONE
AVUTO  RIGUARDO  AL  LUNGO  PERCORSO  CHE  HA  PORTATO  ALLA  COSTRUZIONE  DELLA
PROFESSIONE DEGLI PSICOLOGI, NEL CORSO DI OLTRE QUARANTA ANNI, E CHE HA VISTO FRA I
SUOI  PROTAGONISTI,  FRA  GLI   ALTRI,  DEL  PROF.  ADRIANO  OSSICINI,  DEL  PROF,  ERNESTO
VALENTINI, E DEL PROF. LEANDRO CANESTRELLI (MIEI MAESTRI), CON LA  CONFIGURAZIONE DELLA
PROFESIONE STESSA NEL CONTESTO GIURIDICO, DEL SISTEMA DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA PERSONA
ED ALLA COMUNITA’,  CON RUOLI E COMPETENZE ADEGUATAMENTE RICONOSCIUTI, IL PRESENTE
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PROVVEDIMENTO RIATTUALIZZA IL PROGRAMMA E L’ORDINAMENTO DIDATTICO  RELATIVO ALLA
FORMAZIONE  DEGLI  PSICOLOGI,  E  METTE  IN  EVIDENZA  LA  NECESSITA’  DI  UN  COORDINATO  E
GENERALIZZATO PERCORSO  FORMATIVO ATTO A PROMUOVERE LA PREPARAZIONE UNIVERSITARIA
IN GRADO DI GARANTIRE AL MASSIMO LIVELLO LE  NECESSARIE COMPETENZE SCIEITIFICHE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE.
IN TALE CONTESTO E’ RIMARCHEVOLE IL RUOLO DELL’ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI, CHE SI
RITIENE ABBIA SVOLTO UN ADEGUATO LIVELLO DI INTERLOCUZIONE.
L’INDIVIDUAZIONE DELLE  MATERIE  INDICATE,  PER  LA  FORMAZIONE SPECIALISTICA,  DEL  RUOLO
DELLA SUPERVISIONE, DELLE PROSPETTIVE DELLA PIU’ OPPORTUNA COLLOCAZIONE FUNZIONALE
DELLA PROFESSIONE A LIVELLLO OPERATIVO, DI CORRELAZIONE AL PROCESSO DI RETE DI OFFERTA
ALLA PERSONA,  ALLA FAMIGLIA,  AI  GRUPPI,  ALLA COMUNITA’,  DEL COORDINAMENTO E  DELLA
DIRIGENZA  NEI  SERVIZI,  SI  RITIENE  POSSA  COSTITUIRE  UN  UTILE  RIFERIMENTO  ANCHE
NELL’AMBTITO  DEL  “SOCIALE”,  CON  LA  NECESSARIA  ATTUAZIONE,  SU  IMPULSO  DELL’ORDINE
NAZIONALE  DEGLI  ASSISTENTI  SOCIALI  E  DELLE  ASSOCIAZIONI  PROFESSIONALI  INTERESSATE
(ASSNAS) E SINDACALI (SUNAS) DI UN PIANO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE DELLA PROFESSIONE
DEGLI  ASSISTENTI  SOCIALI  IN  GRADO  DI  CONFERIRE  UNA  ADEGUATA  PREPARAZIONE  DI  TALI
PROFESSIONISTI  DEL “SOCIALE” NELLE SUE VARIE ARTICOLAZIONI E COLLOCAZIONI (SEGRETARIATO
SOCIALE, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –CASE WORK, GROUPE WORK, COMMUNITY WORK –
SUPERVISIONE,  COORDINAMENTO,  DIREZIONE  E  DIRIGENZA  DEI  SERVIZI  SOCIALI  IN  AMBITO
PUBBLICO  (ASL,  DISTRETTI  SOCIALI,  COMUNI)  E  PRIVATO  (ASP,  TERZO  SETTORE),  LIBERA
PROFESSIONE.
TALI RIFLESSIONI COSTITUISCONO UN INVITO AD OPERARE IN TAL SENSO, CON LA PROPOSTA DI
ISTITUIRE UN APPOSITO TAVOLO DI LAVORO. 
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  «Riordinamento  della
docenza  universitaria,  relativa  fascia  di  formazione  nonché  sperimentazione  organizzativa  e
didattica»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; 
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in
particolare, l’art. 11, commi 1 e 2; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive
modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l’art. 17, comma 95; Vista la legge 18 febbraio 1989,
n. 56, e, in particolare, l’art. 3;
 Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e, in particolare, l’art. 8; 
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e
tecnologica», e, in particolare, l’art. 6, comma 6; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale  accademico  e  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per  incentivare  la  qualità  e
l’efficienza del sistema universitario»; 
Visto il  decreto ministeriale  29 luglio  2011, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  del  1° settembre
2011,  n.  203,  recante  «Determinazione  dei  settori  concorsuali,  raggruppati  in  macro  settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e successive modificazioni e
integrazioni; 
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000,
n.  249,  concernente  la  rideterminazione  dei  settori  scientifico-disciplinari,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
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Visto il  decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270, «Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia  didattica  degli  atenei»,  che  ha  soppresso  e  sostituito  il  decreto  ministeriale  n.
509/1999; Visto il  decreto ministeriale  16 marzo 2007, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  del  9
luglio 2007, n. 155, relativo alla «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio
2001, n. 18, relativo alla «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
 Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2006,
n. 246, relativo al «Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica», come modificato
dal decreto ministeriale 10 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2010, n.
151; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro  della  salute,  4  febbraio  2015,  prot.  n.  68,  recante  il  «Riordino  delle  scuole  di
specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell’art. 20, comma 3 -bis , del decreto legislativo n.
368/1999,  come  modificato  dall’art.  15  del  decreto-legge  n.  90/2014,  convertito  in  legge  n.
114/2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale del 1° agosto 2005; 
Tenuto  conto che  il  citato  decreto  ministeriale  n.  270/2004  stabilisce  all’art.  3,  comma 7,  che
possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee
o di specifiche norme di legge;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 22 febbraio 2018;
Acquisito il  parere del Ministero della salute, reso con nota prot. 56905 del 26 novembre 2018,
richiesto con nota prot. 10842 del 4 aprile 2018; 
Acquisito  il  parere  dell’Ordine  degli  psicologi,  reso  con nota prot.  18000168 del  9 aprile  2018,
richiesto con nota prot. 10843 del 4 aprile 2018; 
Considerata  la  necessità  di  procedere  ad  una  riduzione  della  durata  dei  corsi  di  formazione
specialistica di  area psicologica presso le scuole di specializzazione universitarie,  in analogia alla
durata minima prevista per i corsi erogati dagli istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui
all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
 Decreta: 
Art. 1. 
1.  Il  presente  decreto  individua  le  scuole  di  specializzazione  di  area  psicologica,  il  profilo
specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, di cui all’allegato. 
2.  I  regolamenti  didattici  di  Ateneo,  di  cui  all’art.  11  della  legge  n.  341/1990,  disciplinano  gli
ordinamenti  didattici  delle  scuole  di  specializzazione  di  area  psicologica  in  conformità  alle
disposizioni  del  presente  decreto  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale . 
Art. 2. 1. Le scuole di specializzazione di area psicologica afferiscono a dipartimenti, o a strutture di
raccordo,  di  ambito  psicologico.  L’accesso  è  consentito  ai  laureati  della  classe  LM51  -  Laurea
magistrale in psicologia, ai laureati della classe 58/S - Laurea specialistica in psicologia) e ai laureati
in Psicologia dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. Per il conseguimento
del titolo di  specialista  nelle  tipologie  di  corsi  di  specializzazione compresi  nella  classe di  cui  in
allegato, lo specialista in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi, articolati in quattro anni di
corso. 
2.  Per  ciascuna  tipologia  di  scuola,  in  coerenza  con  l’ordinamento  di  cui  al  presente  decreto,
l’organismo accademico responsabile del corso specificherà il profilo professionale dello specialista,
le sue competenze in psicoterapia e preciserà gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici
funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze ed abilità professionali. 
3. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro/studente. 
4. Gli obiettivi formativi e i percorsi didattici sono identificati da attività formative indispensabili per
conseguire  il  titolo.  Le attività  sono a loro volta  suddivise  in  ambiti  omogenei  di  conoscenze  e
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competenze  professionali  identificate  da  settori  scientifico  disciplinari.  Le  strutture  responsabili
della scuola individuano e costruiscono, per le scuole di specializzazione istituite, specifici percorsi
formativi per la preparazione di ciascuna tipologia di figure professionali specialistiche, utilizzando i
settori  scientifico  disciplinari  elencati  negli  ambiti  coerenti  con il  raggiungimento  degli  obiettivi
formativi propri della singola scuola.
5. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti: 
a) attività di base a cui sono assegnati fino a 15 CFU; 
b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 190 CFU; 
c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati fino a 15 CFU; 
d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati fino a 15 CFU; 
e) altre attività a cui sono assegnati fino a 5 CFU. 
6.  Alle  attività  professionalizzanti  è  assegnato  almeno  il  70%  dei  CFU  complessivi  dell’intero
percorso formativo pari a 168 CFU. 
7. Le attività caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente comma 5 sono articolate in almeno:
a)  un  ambito  denominato  tronco  comune,  identificato  dai  settori  scientifico  disciplinari  utili
all’apprendimento  di  saperi  comuni  della  classe,  a  cui  sono  dedicati  30  CFU;  b)  un  ambito
denominato delle discipline specifiche della tipologia, identificato da uno o più settori scientifico
disciplinari  specifici  della  figura  professionale  propria  del  corso  di  specializzazione,  a  cui  sono
assegnati almeno 160 CFU. 
8.  Le  attività  affini,  integrative  e  interdisciplinari  comprendono  almeno  i  tre  ambiti  specificati
nell’ordinamento di cui in allegato, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni
multidisciplinari. 
9.  Le  attività  finalizzate  alla  prova  finale  identificano  i  CFU  specificatamente  destinati  alla
preparazione della tesi di diploma di specializzazione. 
10. Le altre attività comprendono CFU utili al perfezionamento di abilità linguistiche, informatiche,
di gestione e organizzazione. 
11. Complessivamente le attività formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche
capacità  professionali  mediante attività pratiche e di  tirocinio comprendono almeno i  tre quinti
dell’intero  corso.  Almeno  60  CFU  sono  dedicati  alla  formazione  che  prevede,  oltre  a  specifici
momenti formativi,  la  supervisione delle  psicoterapie  attuate  dagli  allievi  da parte  di  qualificati
psicoterapeuti.  12.  Gli  ordinamenti  didattici  delle  singole  scuole  determinano  la  frazione
dell’impegno orario complessivo riservato allo studio individuale, di norma non superiore al 25%. 
Art. 3. 
1. Condizione indispensabile per l’attivazione della scuola è che essa possa avvalersi di un collegio
dei  docenti  proporzionato  al  numero  di  specializzandi  iscrivibili.  I  docenti  appartenenti  a  tale
collegio devono possedere una comprovata capacità di ricerca; l’attività didattica svolta nella scuola
costituisce adempimento dei loro doveri didattici e rientra nel loro complessivo impegno orario. La
scuola  deve  inoltre  disporre  di  strutture  didattiche  e  operative  adeguate  alla  formazione
professionale degli specializzandi e proporzionate al loro numero. 
2. La definizione di requisiti di idoneità e di accreditamento del collegio docente e delle strutture
formative è rinviata ad un successivo decreto. 
3. La verifica della  qualità dell’apprendimento degli  specializzandi è affidata a diversi  strumenti,
quali  le prove in itinere ,  il  libretto-diario e la prova finale, basata sulla discussione della tesi di
specializzazione, integrate dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti. Per la verifica della
formazione  specialistica  erogata  ci  si  può  avvalere  anche  di  progress  test  sulle  competenze
acquisite dagli specializzandi. Inoltre agli specializzandi potranno essere somministrati questionari di
opinione sulle modalità di formazione specialistica, sui servizi offerti e sulle strutture disponibili. 
Art. 4. 
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1.  Gli  ordinamenti  didattici  delle  scuole  di  specializzazione  di  cui  all’allegato,  attivate  presso  le
università,  sono adeguati alle disposizioni  del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando le relative
procedure informatizzate predisposte dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e della  ricerca
nella Banca dati dell’offerta formativa. 
2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli,
secondo  gli  ordinamenti  didattici  previgenti,  agli  specializzandi  già  iscritti  al  momento
dell’adeguamento del regolamento didattico di Ateneo, garantendo la possibilità di opzione per il
nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l’ultimo anno di corso.
Sarà cura degli  organi  accademici  rimodulare in tal  caso il  relativo percorso formativo al fine di
garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti. 
3. Le università rilasceranno il diploma di specializzazione avendo cura di menzionare l’ordinamento
seguito dagli specializzandi. 
Art. 5. 
Le  specializzazioni  di  cui  all’allegato  del  presente  decreto,  nonché  quelle  in  psichiatria  e
neuropsichiatria  infantile,  di  cui  all’allegato  del  sopra citato decreto  del  Ministro  dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, sono
abilitanti  all’esercizio  della  psicoterapia,  purché  almeno  60  CFU  siano  dedicati  ad  attività
professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti. Il
presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
Art. 6.
Il  presente  decreto  sostituisce  integralmente  il  decreto  ministeriale  24  luglio  2006,  così  come
modificato  dal  decreto  ministeriale  10  marzo  2010,  recante  il  «Riassetto  delle  scuole  di
specializzazione di area psicologica». 
Roma, 21 gennaio 2019 
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
BUSSETTI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.
salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 309 
ALLEGATO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA 
I profili di apprendimento delle scuole di specializzazione di Area psicologica sono i seguenti: 
1. Lo specialista  in Psicologia  clinica opera prevalentemente nell’ambito  dei  servizi  sanitari,  con
particolare riferimento ai contesti ospedalieri e ai servizi territoriali. 
In linea con gli standard europei, lo specialista deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche
e professionali nel campo dei disturbi psicologici e/o psicosomatici, con particolare riferimento ai
disturbi  mentali  anche  in  associazione  con disturbi  di  personalità  o  con malattie somatiche,  in
diverse fasce d’età e rispetto a modalità d’intervento diversificate (individuale, di coppia, familiare,
sistemico,  di  gruppo).  Inoltre,  lo  specialista  in  Psicologia  clinica  deve  disporre  di  conoscenze  e
competenze  atte  a  programmare,  coordinare  e  svolgere  attività  di  identificazione,  valutazione,
diagnosi e trattamento dei disturbi suddetti. 
A tal fine lo specialista in Psicologia clinica deve acquisire: 
conoscenza, su base scientifica, delle misure e strumenti valutativi e psicodiagnostici multimodali
(colloqui,  interviste,  questionari,  misure osservative, test cognitivi e comportamentali,  rilevazioni
psicofisiologiche e strumentali)  dotati di adeguato potere discriminante, affidabilità e validità, in
modo da sviluppare capacità di scelta e di integrazione degli stessi; 
conoscenze in ambito epidemiologico, metodologico, statistico, psicometrico ed informatico, anche
al  fine  di  sviluppare  competenze  gestionali  per  la  progettazione  di  interventi  in  area  sanitaria;
un’adeguata propensione al lavoro multidisciplinare in equipe in contesti ospedalieri e sanitari e la
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conseguente acquisizione di conoscenze in ambito psichiatrico, neurologico, internistico, ma anche
legislativo e di  organizzazione aziendale (con particolare riferimento alle strutture ospedaliere e
sanitarie); 
conoscenze, teoriche e pratiche, dei possibili modelli (psicodinamico, cognitivo-comportamentale,
sistemico,  dialettico-comportamentale,  ecc.)  e  modalità  di  trattamento  psicologico,  in  modo da
attuare la scelta e messa in atto degli interventi psicologici, psicoterapeutici, abilitativi e riabilitativi
più adeguati a ogni situazione sulla base di un iter formativo individuale e di una consapevolezza
delle specificità e dell’efficacia di essi. 
Quest’ultimo  aspetto  implica  una  conoscenza  approfondita,  aggiornata  e  consapevole  della
letteratura scientifica, così come la capacità di valutazione adeguata dell’efficacia degli interventi
messi in atto. 
2.  Lo  specialista  in  Neuropsicologia  deve  aver  maturato  conoscenze  teoriche,  scientifiche  e
professionali  nel  campo  dei  disordini  cognitivi  ed  emotivo-motivazionali  associati  a  lesioni  o
disfunzioni  del  sistema nervoso nelle varie epoche di vita (sviluppo, età adulta ed anziana),  con
particolare riguardo alla diagnostica comportamentale mediante test psicometrici, alla abilitazione
e  riabilitazione  neuropsicologica,  cognitiva  e  comportamentale,  al  monitoraggio  dell’evoluzione
temporale di tali deficit, e ad aspetti subspecialistici interdisciplinari quali la psicologia forense.
In particolare, deve disporre di conoscenze ed esperienze atte a svolgere e coordinare le seguenti
attività: 
identificare i deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali determinati da lesioni o disfunzioni cerebrali
(deficit del linguaggio, afasia e disordini della lettura e della scrittura; 
deficit della percezione visiva e spaziale, agnosia e negligenza spaziale unilaterale; 
deficit della memoria, amnesia; 
deficit  dell’attenzione  e  della  programmazione  e  realizzazione  del  comportamento  motorio  e
dell’azione complessa; 
deficit  della  consapevolezza,  delle  funzioni  esecutive,  della  regolazione  delle  emozioni  e  del
comportamento; 
deficit della cognizione sociale), 
valutare i predetti deficit utilizzando i metodi qualitativi e quantitativi propri della neuropsicologia;
analizzare  risultati  quantitativi  degli  accertamenti  mediante  tecniche  statistiche  descrittive  ed
inferenziali anche utilizzando le tecnologie informatiche; 
organizzare i programmi di riabilitazione e abilitazione dei deficit cognitivi ed emotivo-motivazionali
e gli interventi atti a favorire il compenso funzionale, mediante l’utilizzazione delle abilità residue;
promuovere, realizzare e valutare gli interventi neuropsicologici, psicoterapeutici e di comunità atti
a favorire il recupero del benessere psico-fisico e psico-sociale; 
dimostrare  di  aver  acquisito  competenze  e  metodo  per  il  lavoro  transdisciplinare  ed
interprofessionale (lavoro di équipe) centrato sul paziente e orientato alla soluzione dei problemi e
all’inserimento  o  re-inserimento  familiare  e  socio-lavorativo  dei  soggetti  affetti  da  disturbi
neuropsicologici al fine di favorirne la partecipazione attiva e l’autonomia funzionale. 
3. Lo specialista in Psicologia del ciclo di vita opera prevalentemente in contesti educativi e sanitari
rivolti all’individuo in sviluppo. 
Deve aver maturato la conoscenza delle basi neurofisiologiche e neurobiologiche dell’individuo nei
diversi periodi evolutivi; della psicologia clinica e della psicopatologia dello sviluppo; della psicologia
dello sviluppo e dell’educazione; degli interventi specificamente progettati in prospettiva evolutiva
e/o  educativa,  con  particolare  riferimento  a  quelli  certificati  dalle  evidenze.  Deve  disporre  di
conoscenze e di esperienze che dimostrino di saper 
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a)  identificare  i  fattori  di  protezione  e  di  rischio  presenti  nell’individuo  e  nel  suo  contesto  di
sviluppo, nonché il  livello di resilienza in rapporto a fattori di vulnerabilità individuale (genetica,
ambientale e sociale) nei diversi ambienti e nelle diverse fasi della vita; 
b) rilevare il livello di disfunzionalità del singolo in contesti specifici che incidono sull’andamento
delle traiettorie evolutive (ad esempio, la coppia genitoriale, la coppia sentimentale, i rapporti che
l’individuo instaura con il contesto in cui vive, i contesti educativi, i gruppi sociali); 
c)  valutare  le  variabili  sopraelencate  avvalendosi  di  un  approccio  multimetodo  (ad  esempio:
colloquio, osservazione, self-report); 
d) leggere i dati ottenuti dalle rilevazioni effettuate in base a parametri nomotetici e idiografici; 
e) pianificare, realizzare e valutare l’efficacia di interventi di screening, di prevenzione (primaria e
secondaria), di sostegno e psicoterapeutici specifici per le diverse fasi dello sviluppo; 
f)  privilegiare,  dove  possibile,  interventi  che  rispondano  a  criteri  di  efficacia  (  evidence  based
interventions ); 
g) pianificare, gestire e organizzare servizi  socio-sanitari  e socio-educativi rivolti alla famiglia e/o
all’individuo in sviluppo. Deve, inoltre, aver acquisito conoscenze relative alle dimensioni teoriche e
concettuali  della  psicologia,  con  particolare  riferimento  alla  psicologia  dello  sviluppo  e
dell’educazione, alla psicologia dinamica, agli aspetti della metodologia della ricerca clinica applicata
agli interventi in prospettiva evolutiva. 
4. Lo Specialista in Psicologia della salute deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e
professionali  in una prospettiva che ne ricopra i diversi aspetti psicologici, biologici  e sociali,  per
interventi in contesti sociali, istituzionali, di comunità, a livello individuale, familiare, di gruppo.
 In particolare, deve disporre di competenze e di esperienze atte a svolgere e coordinare le seguenti
attività: identificare e valutare, mediante test psicometrici, interviste, questionari e colloqui, i fattori
psicologici, comportamentali e sociali di rischio e di protezione per la salute bio-psico-sociale, e i
quadri patologici pertinenti nei diversi contesti di riferimento; analizzare i risultati delle valutazioni
anche attraverso tecnologie informatiche, pianificare, realizzare e valutare i risultati di interventi
psicologici  di  promozione  di  comportamenti  e  stili  di  vita  salutari,  oltre  che  di  psicoterapia  -
psicopromozione,  volti  a  promuovere,  tutelare  e  ripristinare  il  benessere  bio-psico-sociale
dell’individuo, della famiglia e dei gruppi, con particolare riferimento alle dimensioni collettive e alle
strutture e istituzioni sanitarie, lavorative e scolastiche. 
5.  Lo  specialista  in  Valutazione  psicologica  e  consulenza  (  counselling  )  deve  aver  maturato
conoscenze  teoriche  e  competenze  professionali  che  gli  permettano  di:  svolgere  attività  di
valutazione, nelle sue varie accezioni di: 
1)  valutazioni  di  screening,  finalizzate  ad  accertare  la  presenza  di  indicatori  di  rischio
psicopatologico;  2)  valutazioni  orientate  o in  profondità,  finalizzate  ad  esplorare  analiticamente
specifiche  aree  di  funzionamento  (p.e.  ai  fini  della  presa  di  decisione  in  ambito  forense  come
l’affidamento di un minore, l’adozione, l’orientamento, ecc) ; 
3) valutazioni diagnostiche, finalizzate a fornire un quadro chiaro di sintomi, personalità, deficit e
risorse prima della pianificazione dell’intervento o su invio di altre figure professionali; 
4) valutazione di esito, finalizzata ad evidenziare il raggiungimento di obiettivi specifici; 
5)  valutazione  in  itinere,  finalizzata  ad  evidenziare  progressi  durante  l’intervento;  progettare  e
realizzare azioni di counselling differenziate in funzione: 
1) del contesto in cui l’azione viene richiesta (p.e. ospedali, servizi sanitari, forze armate, centri di
accoglienza, servizi sociali, tribunale, organizzazioni produttive, ecc.); 
2) dei tipi di clienti/utenti (con bisogni differenziati sia per richiesta che per risorse, p.e. persone che
ricevono una diagnosi infausta oppure personale deputato a darla, reduci che rientrano dopo aver
partecipato ad attività in paesi in guerra, vittime di violenza o di incidenti stradali, persone in cerca
di prima occupazione o di nuova occupazione, ecc) ; 
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3) delle differenti tecniche e metodi su cui l’intervento si basa, scelti entro un repertorio di pratiche
empiricamente  fondate  e  mirate  al  sostegno  emotivo,  al  remedial  ,  allo  sviluppo  di  risorse,
all’orientamento,  alla  ridefinizione  degli  scopi  di  vita,  ecc.  progettare  e  realizzare  interventi  di
psicoterapia  empiricamente  fondati,  in  grado di  produrre  significative riduzioni  di  esiti  negativi;
verificare l’efficacia degli interventi considerando i seguenti indicatori: 
(1) rilevanza del programma; 
(2) evidenza di effetti significativi di prevenzione o deterrenti rispetto ad altre condizioni cliniche
presenti in comorbilità o potenziali; 
(3) replicabilità; 
(4) probabilità che i benefici del programma siano sostenibili nel tempo;
(5) efficienza (rapporto costi-benefici del programma). 
Le  competenze  acquisite  rendono  lo  specialista  della  valutazione  e  del  counselling  in  grado  di
operare  elettivamente  nell’ambito  dei  servizi  sanitari,  con  particolare  riferimento  ai  contesti
ospedalieri e ai servizi territoriali, nonché nelle organizzazioni e istituzioni, come la protezione civile,
le forze dell’ordine, le forze armate, e in tutti i contesti ove sono richieste valutazioni e interventi
brevi di valorizzazione delle risorse, di orientamento, di sostegno e di aiuto per il superamento di
eventi critici di varia entità e natura. 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune):
lo Specialista deve aver acquisito soddisfacenti conoscenze teoriche e competenze professionali
nella  valutazione  e  nell’intervento  psicologico  di  consulenza,  abilitazione,  riabilitazione  e
psicoterapia relativamente alle più diffuse problematiche comuni alle cinque scuole. 
Per  tutte  le  tipologie  di  scuole  dell’area  psicologica,  data  la  stretta  interconnessione  culturale
esistente tra di esse, i CFU del tronco comune destinati ad esperienze professionalizzanti dovranno
comprendere:  conoscenze  teoriche  generali  ed  esperienze  di  base  delle  principali  tecniche  di
valutazione e consulenza e per la prevenzione, la riabilitazione e abilitazione e il trattamento delle
problematiche  psicologiche  e  comportamentali  nell’intero  ciclo  di  vita;  conoscenze  teoriche
generali ed esperienze cliniche nelle metodiche psicometriche e osservazionali di valutazione delle
problematiche  e  di  diagnosi  delle  patologie  neuropsicologiche,  psicologiche  e  comportamentali
dell’intero ciclo di vita; conoscenze teoriche generali dei fondamentali meccanismi eziopatogenetici
delle malattie del sistema nervoso centrale, periferico e vegetativo, dei disturbi  di personalità e
delle forme di disagio psichico specifiche delle diverse fasi del ciclo di vita;  conoscenze teoriche
generali  ed esperienze di base relative a malattie di interesse neurologico,  psichiatrico,  neuro e
psicomotorio, anche con riferimento alle complicanze comportamentali e psicologiche di malattie
internistiche  e  metaboliche  e  delle  patologie  d’organo  nell’intero  ciclo  di  vita,  con  particolare
riferimento  al  loro impatto psicologico  sulla  famiglia  e  sui  contesti  sociali;  conoscenze  teoriche
generali  ed  esperienze  di  base  relative  ai  fattori  culturali,  sociali  e  ai  contesti  normativi  e
organizzativi  rilevanti  per  l’agire  professionalmente  sulle  problematiche  pertinenti  alla  specifica
specializzazione in ambiti sociali e sanitari. 
Per la tipologia Psicologia clinica (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:
obiettivi formativi generali: 
conoscenza  dei  fondamenti  biologici  (incluse  le  basi  genetiche)  dei  processi  cognitivi,  emotivi,
motivazionali, e della personalità; conoscenza delle caratteristiche costitutive della personalità e del
loro sviluppo secondo differenti teorie e modelli; 
conoscenza dei fattori psicobiologici e psicosociali rilevanti per l’incidenza e patogenesi dei disturbi
mentali e psicosomatici e dei relativi fattori di rischio individuali e psicosociali; conoscenze di base di
psicofarmacologia, psicoendocrinologia e psicoimmunologia; 
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conoscenza  dei  diversificati  metodi  e  strumenti  d’indagine  rilevanti  per  le  scienze  psicologiche
cliniche (incluse le relative applicazioni statistiche e informatiche); 
conoscenza della normativa e dell’organizzazione dei contesti sanitari e delle connotazioni etiche e
deontologiche dell’attività professionale in materia di valutazione e di psicoterapia; 
obiettivi della formazione generale: 
conoscenza della nosografia e dei principali modelli diagnostici in psicopatologia; 
conoscenza  della  storia  della  psicologia  clinica  e  dei  diversi  modelli  teorici  ed  empirici  della
psicopatologia, della valutazione psicologica e psicodiagnostica e delle psicoterapie (individuali, di
coppia, familiari, sistemiche, di gruppo); 
obiettivi formativi della tipologia di Scuola: 
competenze  cliniche  e  psicometriche  nell’ambito  della  valutazione  psicologica  e  della
psicodiagnostica,  da  realizzare  con  una  varietà  di  strumenti  (colloquio,  interviste,  strumenti
anamnestici di raccordo per variabili bio-mediche, strumenti osservativi, test, rating-scales ed altre
tecniche  di  indagine,  incluse  quelle  psicofisiologiche  e  strumentali)  in  un’ottica  di  valutazione
multimodale integrata; 
competenze nell’ambito della scelta degli  interventi psicologici,  psicoterapeutici e riabilitativi più
idonei alle caratteristiche bio-psico-sociali dei soggetti anche rispetto ai diversi contesti ospedalieri
e sanitari; 
competenze riguardanti gli aspetti procedurali di ciascuno degli interventi suddetti a partire dalla
prima  consultazione,  alla  presa  in  carico,  allo  svolgimento  dello  stesso,  fino  alla  refertazione;
competenze nella valutazione dell’efficacia degli interventi psicologici, psicoterapeutici e riabilitativi
e nella ricerca sulla validità degli interventi (validazione empirica o evidence-based ); 
competenze  organizzative  e  gestionali  nei  Servizi  e  organizzazioni  sanitarie,  relativamente  alla
progettazione di protocolli di intervento interdisciplinari; 
competenze nella valutazione e gestione delle problematiche a livello delle istituzioni e di comunità,
che contribuiscono significativamente a generare sofferenza o patologia psichica. 
Sono  attività  professionalizzanti  obbligatorie  (CFU=168)  per  il  raggiungimento  delle  finalità
didattiche della tipologia di Scuola: 
aver partecipato alla discussione individuale e/o di equipe di almeno 80 casi clinici  (almeno 250
ore), e 
aver partecipato alla discussione individuale e/o di equipe del percorso diagnostico-terapeutico di
almeno 40 casi clinici (almeno 200 ore) , con progressiva assunzione di competenze e di autonomia
decisionale; 
aver praticato, sotto supervisione, la valutazione psicologico-clinica, la valutazione psicodiagnostica
standardizzata e la formulazione di un piano di trattamento di almeno 80 casi (almeno 400 ore) ; 
aver effettuato, sotto supervisione, un trattamento strutturato breve di psicologia clinica in almeno
7 casi (almeno 200 ore); 
aver effettuato, sotto supervisione, un trattamento esteso di psicoterapia in almeno 5 casi (almeno
450 ore); 
aver  impostato  e  realizzato,  sotto  supervisione,  un  protocollo  di  valutazione  di  efficacia
dell’intervento,  con  l’acquisizione  di  competenze  nell’impiego  di  strumenti  specifici  per  la
valutazione degli esiti; 
aver  prodotto,  sotto  supervisione,  un  protocollo  clinico-psicologico  applicabile  in  piani  di
programmazione sanitaria. 
Lo specializzando potrà accedere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. 
Lo specializzando, nell’ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie
della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che
ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere
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critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento.
In questo ambito saranno previsti:
 partecipazione  a  meeting  e  congressi,  produzione  di  pubblicazioni  scientifiche  e  periodi  di
frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere. 
Per la tipologia Neuropsicologia (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti:
obiettivi formativi generali: 
conoscenza dei fondamenti della neuroanatomia e neurofisiologia, con particolare riferimento alla
base neurale dei processi cognitivi ed emotivo-motivazionali e al loro sviluppo; 
conoscenza delle  basi  genetiche e neurofisiopatologiche dei  deficit  neuropsicologici  cognitivi  ed
emotivo-motivazionali; 
conoscenza di elementi di neuropsicofarmacologia;
conoscenza  delle  tecniche  di  elettrofisiologia  e  di  bioimmagine  nelle  loro  applicazioni  in
neuropsicologia; 
conoscenza  dei  metodi  psicometrici  e  dell’utilizzo  dei  sistemi  computerizzati  nella  diagnosi  e
riabilitazione neuropsicologica; dell’epidemiologia dei disturbi neuropsicologici; 
conoscenza dell’organizzazione e della legislazione dei servizi sociosanitari; 
obiettivi della formazione generale: 
conoscenza  della  storia  della  neuropsicologia,  nei  suoi  aspetti  psicologici,  neurologici  e
neurofisiologici;
obiettivi formativi della tipologia di Scuola: 
conoscenza  dei  meccanismi  patologici  cognitivi  ed  emotivo-motivazionali  e  delle  loro  basi
neurofisiopatologiche che determinano,  nelle diverse epoche della  vita,  disordini  del  linguaggio,
delle abilità visuo-spaziali,  dell’attenzione, della programmazione del movimento, della memoria,
della pianificazione del comportamento nei suoi aspetti cognitivi ed emotivo-motivazionali; 
conoscenza  degli  aspetti  neuropsicolologici  delle  sindromi  psichiatriche  e  delle  patologie  non
primariamente neurologiche; 
conoscenza dei fenomeni di neuroplasticità in relazione al recupero funzionale dei deficit cognitivi
ed emotivo-motivazionali; 
acquisizione di competenze e metodo di lavoro transdisciplinare ed interprofessionale (lavoro di
équipe) centrato sul paziente e orientato alla soluzione delle problematiche neuropsicologiche ed al
recupero  funzionale,  tramite  ripristino,  compenso  o  sviluppo  delle  competenze  cognitive,
comportamentali  ed  affettivo-emozionali  deficitarie,  al  fine  di  favorire  il  reinserimento  della
persona  con  disabilità  nel  suo  ambiente  e  promuoverne  l’autonomia  funzionale  e  la  capacità
partecipativa. 
Sono  attività  professionalizzanti  obbligatorie  (CFU=168)  per  il  raggiungimento  delle  finalità
didattiche della tipologia di Scuola aver eseguito di persona: 
almeno 100 valutazioni diagnostiche neuropsicologiche (equivalenti ad almeno 500 ore) , di cui: 15
in individui affetti da disordini del linguaggio e della programmazione del movimento; 15 in individui
affetti  da  disordini  visuo-spaziali;  15  in  individui  affetti  da  disordini  della  memoria  e  della
programmazione del comportamento; 15 in pazienti affetti da GCA; circa 15 in pazienti affetti da
disordini  neurodegenerativi;  25  in  individui  affetti  da  disordini  cognitivi  ed  emotivo-
comportamentali in età di sviluppo; 
valutazioni  psicodiagnostiche  pianificazione  terapeutica  in  almeno  20  pazienti  (equivalenti  ad
almeno 120 ore) ; 
presa in carico per la riabilitazione neuropsicologica di almeno 30 soggetti (equivalenti ad almeno
500 ore) con disordini neuropsicologici acquisiti o dello sviluppo, discutendo il percorso diagnostico-
terapeutico  con  il  personale  della  struttura  clinica,  con  progressiva  assunzione  di  autonomia
decisionale; 
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aver  effettuato  personalmente  diagnosi  funzionale,  trattamento  riabilitativo  e  valutazione
dell’efficacia del trattamento di almeno 15 pazienti affetti da disordini neuropsicologici acquisiti o
dello sviluppo, di cui almeno 3 con disturbi del linguaggio e della programmazione del movimento,
3 con disturbi di elaborazione visuo-spaziale, 3 con deficit della memoria, dell’attenzione e delle
funzioni esecutive, o con deficit della cognizione sociale, e/o emotivo-comportamentali;  presa in
carico  di  almeno 3 soggetti in psicoterapia  con supervisione (equivalenti ad almeno 300 ore)  ;
discussione  con  personale  esperto  degli  esami  di  almeno  30  casi  con  i  principali  disordini
neuropsicologici (equivalenti ad almeno 80 ore) . 
Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.
Lo specializzando, nell’ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie
della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che
ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere
critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento;
in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi, la collaborazione
a progetti di ricerca clinica controllata e alla produzione di pubblicazioni scientifiche, nonché periodi
di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione. 
Per la tipologia Psicologia del ciclo di vita (articolata in 4 anni di corso), gli obiettivi formativi sono i
seguenti: 
obiettivi formativi generali: 
conoscenza dei  principi  base nonché delle  indicazioni  dei  diversi  format (individuale,  di  gruppo,
familiare e di coppia) dei modelli di intervento e psicoterapeutici che rispondano ai requisiti dell’
evidence based nelle varie fasi dello sviluppo. 
Nello specifico si individuano alcuni ambiti in cui è più frequentemente richiesto l’intervento: 
scuola e contesti educativi, 
famiglia e genitorialità, 
coppia, 
casi di maltrattamento/trascuratezza o abuso e inclusione psicosociale e multiculturalità; 
obiettivi della formazione generale: 
conoscenze  teoriche  generali  ed  esperienze  di  base  delle  principali  tecniche  di  valutazione  e
consulenza e per la prevenzione, riabilitazione, abilitazione e il  trattamento delle problematiche
psicologiche e comportamentali nell’intero ciclo di vita; obiettivi formativi della tipologia di Scuola:
conoscenza dei meccanismi psicopatologici  cognitivi e socio-emotivi alla base, nei diversi periodi
dello sviluppo, di disfunzionalità e quadri diagnostici tipici dei disturbi dell’età evolutiva. 
Competenze per la valutazione, programmazione, attuazione e verifica di interventi formativi e di
sostegno volti ad operatori sanitari e socio-assistenziali che vengono in contatto con l’individuo, la
scuola  e  la  famiglia  nelle  diverse  fasi  dello  sviluppo  (insegnanti,  educatori,  ostetriche,  pediatri,
ginecologi, andrologi, geriatri, personale infermieristico, etc.).
Competenze per la programmazione e la realizzazione di programmi di ricerca volti alle rilevazioni
dei bisogni, dei fattori di vulnerabilità evolutivi, per la messa in atto di nuovi servizi da parte degli
enti responsabili. 
Acquisizione di competenze e metodo di lavoro interdisciplinare ed interprofessionale (lavoro di
équipe) centrato sull’utente/paziente e orientato alla soluzione delle problematiche socio-sanitarie,
educative ed evolutive e al recupero funzionale delle competenze cognitive,  comportamentali  e
socio-emotive deficitarie, al fine di favorire e sostenere il soggetto in età evolutiva nel suo ambiente
e promuoverne l’autonomia funzionale e la capacità partecipativa. 
Sono  attività  professionalizzanti  obbligatorie  (CFU=168)  per  il  raggiungimento  delle  finalità
didattiche della tipologia di Scuola: aver partecipato alla valutazione di almeno 40 casi di soggetti in
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età evolutiva, con relativa valutazione del contesto di crescita o del contesto di pertinenza della
valutazione (educativo, familiare etc.) per almeno 300 ore; 
aver effettuato la supervisione su almeno 80 casi co-gestiti con altri curanti e discussi in equipe per
almeno 300 ore; 
aver effettuato una pratica clinica supervisionata (ciascuno da uno stesso e specifico supervisore) su
almeno 5 casi interamente seguiti in prima persona per almeno 350 ore; 
aver impostato e realizzato, sotto supervisione, la formulazione del piano di intervento, del piano di
applicazione  di  specifici  protocolli,  la  discussione  dell’organizzazione  delle  diverse  funzioni  del
servizio, e del management dei servizi socio-sanitari e/o educativi frequentati durante il corso di
studi specialistico per almeno 450 ore; 
aver partecipato attivamente alla discussione di almeno 5 interventi tramite valutazione degli esiti
e/o dei processi terapeutici per almeno 100 ore. 
Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.
Lo specializzando, nell’ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie
della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che
ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere
critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento;
in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione
di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere.
Per la tipologia Psicologia della salute (articolata in 4 anni di corso), gli  obiettivi formativi sono i
seguenti: 
obiettivi formativi generali: 
conoscenze  di  psicobiologia  (basi  neurofisiologiche,  genetiche  ed  endocrinologiche  dei  processi
cognitivi  ed  emotivo-motivazionali),  di  sociologia  e  antropologia,  di  psicologia  generale,  dello
sviluppo,  sociale  e  delle  organizzazioni,  di  psicologia  dinamica  e  clinica,  rilevanti  per  la
comprensione e l’intervento sulle dimensioni bio-psico-sociali della salute e della malattia; 
conoscenze dei modelli  teorici  e delle metodologie di ricerca e intervento in psicologia clinica e
sociale;  conoscenza  dei  metodi  e  delle  procedure  di  rilevazione  ed  elaborazione  dei  dati
comportamentali;  conoscenze  sull’organizzazione,  la  gestione  e  la  legislazione  dei  servizi
sociosanitari. 
Conoscenza  di  elementi  di  epidemiologia  e  statistica  sanitaria;  di  psicoimmunologia;  di
psicofarmacologia; 
conoscenze di neuropsicologia; 
obiettivi formativi della formazione generale: 
conoscenze relative alle dimensioni storiche e concettuali della psicologia della salute; 
obiettivi formativi della tipologia della Scuola: 
competenze  per  la  valutazione  e  la  diagnostica  delle  risorse  personali,  delle  caratteristiche  di
personalità,  di  relazione  con  gli  altri,  di  consapevolezza  ed  espressione  e  comunicazione  degli
affetti; competenze per la valutazione e la diagnostica delle problematiche individuali, di coppia,
familiari, di gruppo e comunità. 
Competenze  in  diverse  metodologie  di  psicoterapia  -  psicopromozione individuale  e  di  gruppo;
competenze per interventi integrati e multidisciplinari nell’ambito del lavoro stress-correlato e del
supporto della qualità di vita al lavoro; 
competenze relative alle problematiche psicologiche migratorie e transculturali; 
competenze  per  la  programmazione,  attuazione  e  verifica  di  interventi  formativi  in  materia  di
psicologia della salute rivolti a operatori sanitari, socio-assistenziali e scolastici; 
competenze  per  la  progettazione,  realizzazione  e  verifica  di  ricerche-intervento,  nonché  di
interventi di rete attinenti alla promozione del benessere psicosociale e alla prevenzione di malattie
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e  disagio;  padronanza  di  tecniche  psicometriche,  neuropsicologiche  e  psicofisiologiche,  nonché
epidemiologiche e statistiche. 
Sono attività  professionalizzanti obbligatorie  per  il  raggiungimento  delle  finalità  didattiche  della
Scuola (CFU=168): 
la supervisione, la discussione di casi individuali e/o di gruppo e/o di comunità, con personale e/o
con  l’equipe  di  riferimento  relativamente  alla  valutazione  e  all’intervento,  con  progressiva
assunzione di autonomia decisionale e competenze nella consultazione e nel trattamento; 
la valutazione psicodiagnostica e la formulazione di un piano di trattamento di casi individuali e/o di
gruppo e/o di comunità; il monitoraggio di casi in psicoterapia-psicopromozione con supervisione di
esperti. 
Tali attività professionalizzanti, sviluppate all’interno di un adeguato numero di ore di supervisione,
pratica  clinica  supervisionata  e  teoria,  tecnica  e  metodologia  del  lavoro  clinico,  con  specifico
riferimento  alla  formulazione  del  piano  di  intervento,  del  piano  di  applicazione  di  specifici
protocolli, alla discussione dell’organizzazione delle diverse funzioni del servizio, e del management
dei  servizi  socio-sanitari-assistenziali-educativi  frequentati  durante  il  corso  di  studi  specialistico,
hanno  la  finalità  di  monitorare  e  assicurare  che  lo  specializzando  porti  avanti  la  sua  pratica
professionale con competenza, aderenza ai modelli di riferimento e integrità etico/professionale. 
Esse saranno svolte dagli specializzandi/e, in analogia ai parametri degli standard qualitativi EuroPsy
secondo il seguente schema: 
discussione individuale con personale e/o con l’equipe di riferimento di almeno 80 casi individuali
e/o di gruppo e/o di comunità; (almeno 500 ore) ; 
valutazione  psicodiagnostica  e  la  formulazione di  un  piano  di  trattamento  per  almeno  40 casi,
individuali  e/o  di  gruppo  e/o  di  comunità;  (almeno  350  ore)  ;  almeno  4  casi  in  psicoterapia-
psicopromozione con supervisione di  esperti;  (almeno 350 ore)  ;  progettazione,  realizzazione e
verifica  di  almeno  2  interventi  di  comunità  attinenti  alla  prevenzione  e  alla  promozione  di
comportamenti e stili di vita salutari. (almeno 300 ore) . 
Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.
Lo specializzando, nell’ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie
della tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che
ricomprenda un’adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni  scientifiche ed un sapere
critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento;
in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi, la collaborazione
a progetti di ricerca clinica controllata e alla produzione di pubblicazioni scientifiche, nonché periodi
di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione. 
Per la tipologia 
Valutazione  psicologica  e  consulenza  (  counselling  )  (articolata  in  4  anni  di  corso),  gli  obiettivi
formativi sono i seguenti: 
obiettivi formativi generali: 
conoscenza dei fondamenti neurobiologici dei processi cognitivi, emotivi e motivazionali, dei tratti e
dei disturbi di personalità; 
conoscenza di elementi di psichiatria e psicofarmacologia; 
conoscenza dei metodi di ricerca nelle scienze psicologiche e in psicometria e delle applicazioni
informatiche alla valutazione psicologica e psicopatologica; 
obiettivi della formazione generale: 
conoscenza  dei  fondamenti  di  teoria  della  comunicazione  e  della  decisione  su  cui  si  fonda  il
counselling ; 
conoscenza  della  normativa,  dell’organizzazione  e  delle  problematiche  etiche  e  deontologiche
dell’attività professionale in materia di valutazione e di counselling ;
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conoscenza della storia della nosografia e delle diverse teorie del counselling e della psicoterapia;
obiettivi formativi della tipologia di Scuola: 
competenze nell’ambito della valutazione e della psicodiagnosi,  da realizzare con una varietà di
strumenti (test, colloquio, osservazione di singoli e di gruppi);
in particolare, verranno acquisite le competenze psicometriche, clinimetriche e cliniche necessarie
per  la  corretta  somministrazione,  quantificazione,  elaborazione,  interpretazione  e  applicazione
all’intervento  di  counselling  e  psicoterapeutico  di  test  fenomenologici,  fattoriali,  oggettivi  e
proiettivi; competenze nell’ambito della consulenza alla persona e delle relazioni di aiuto pianificate
e  condotte  in  relazione  a  modelli  teorici  di  counselling  riconosciuti  dalla  comunità  scientifica
internazionale;  competenza  nella  valutazione  di  servizi  e  organizzazioni,  nella  costruzione  di
strumenti per valutarli, e nella ricerca sulla validità degli interventi; competenza nel pianificare e nel
condurre interventi di valutazione per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria in istituzioni e
comunità  di  diversa  natura  (scuole,  ospedali,  cliniche,  centri  per  lungodegenti,  ecc.),  inclusi
interventi di formazione e di formazione-lavoro; competenze per la consulenza vocazionale e nella
pianificazione della carriera di persone con disabilità. 
Sono attività  professionalizzanti obbligatorie  per  il  raggiungimento  delle  finalità  didattiche  della
tipologia di Scuola (CFU=168) l’esecuzione, condotta di persona con la supervisione di esperti, di:
valutazione di almeno 24 casi,  di varia età e natura (di  cui  almeno 8 nell’ambito dei  disturbi  di
personalità),  ciascuno  esaminato  con  una  pluralità  di  strumenti  psicometrici,  osservazione  e
colloquio  (equivalenti  ad  almeno  120  ore);  valutazione  di  almeno  100  soggetti  di  varia  età,
esaminati  nell’ambito  di  progetti  di  prevenzione  (inclusi  interventi  di  orientamento),  con  una
pluralità di strumenti psicometrici «collettivi» (cognitivi, di personalità, motivazionali, di interessi e
di  interazioni  personali)  e  di  almeno  40  soggetti  successivamente  sottoposti  a  intervento  di
counselling  di  vario  tipo  e  durata  (equivalenti  ad  almeno  600  ore);  partecipazione  attiva  alla
discussione di almeno 40 protocolli clinici (equivalenti ad almeno 80 ore) ; partecipazione attiva alla
discussione di almeno 4 interventi di valutazione, prevenzione o orientamento in servizi, comunità o
istituzioni con partecipazione attiva ad almeno una ricerca per la verifica degli esiti dell’intervento
(almeno 250 ore); presa in carico di almeno 5 soggetti in psicoterapia, con supervisione (equivalenti
ad almeno 450 ore). Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività
professionalizzanti. Lo specializzando, nell’ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi
scientifiche  proprie  della  Scuola  al  fine  di  raggiungere  una  piena  maturità  e  competenza
professionale  che  ricomprenda  una  adeguata  capacità  di  interpretazione  delle  innovazioni
scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che
il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a
congressi, la collaborazione a progetti di ricerca clinica conformi agli standard internazionali delle
pubblicazioni  scientifiche, nonché periodi  di frequenza in qualificate istituzioni  italiane ed estere
utili alla sua formazione. 
ATTIVITA’ FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA PSICOLOGIA CLINICA
 Attività formative di base – 15 CFU
 Ambiti  disciplinari  Settori  scientifico-disciplinari  Discipline  generali  per  la  formazione
interdisciplinare dello specialista BIO/09 
FISIOLOGIA BIO/14 
FARMACOLOGIA BIO/16 
ANATOMIA UMANA BIO/18 
GENETICA MED/01 
STATISTICA MEDICA MED/03 
GENETICA MEDICA MED/09 
MEDICINA INTERNA MED/13 
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ENDOCRINOLOGIA INF/01 INFORMATICA M-PSI/01 
PSICOLOGIA GENERALE SECS-S/01 
STATISTICA SPS/12 
SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE 
Attività caratterizzanti – 190 CFU Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Tronco comune
(30 CFU) M-PSI/01 
PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/02 
PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA M-PSI/03 
PSICOMETRIA M-PSI/04 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE M-PSI/05 
PSICOLOGIA SOCIALE M-PSI/06 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI M-PSI/07 
PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/08 
PSICOLOGIA CLINICA MED/25 
PSICHIATRIA MED/26 
NEUROLOGIA MED/39 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Discipline specifiche
della  TIPOLOGIA  DI  SCUOLA  (160  CFU)  M-PSI/07  PSICOLOGIA  DINAMICA M-PSI/08  PSICOLOGIA
CLINICA  M-PSI/01  PSICOLOGIA GENERALE  M-PSI/02  PSICOBIOLOGIA  E  PSICOLOGIA  FISIOLOGICA
MED/25 PSICHIATRIA MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE MED/09 MEDICINA INTERNA Attività
affini,  integrative  e  interdisciplinari  –  15  CFU  Ambiti  disciplinari  Settori  scientifico-disciplinari
Scienze umane e sociali M-EDF/01
METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE SPS/08 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI SPS/09 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO SPS/10 
SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO M-DEA/01 
DISCIPLINE  DEMOETNOANTROPOLOGICHE  L-LIN/12  LINGUA  E  TRADUZIONE  –  LINGUA  INGLESE
Conoscenze  mediche  per  operare  in  contesti  sanitari  MED/06  ONCOLOGIA  MEDICA  MED/09
MEDICINA  INTERNA  MED/10  MALATTIE  DELL’APPARATO  RESPIRATORIO  MED/11  MALATTIE
DELL’APPARATO  CARDIOVASCOLARE  MED/12  GASTROENTEROLOGIA  MED/13  ENDOCRINOLOGIA
MED/14  NEFROLOGIA  MED/16  REUMATOLOGIA  MED/18  CHIRURGIA  GENERALE  MED/20
CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE MED/21 CHIRURGIA TORACICA MED/23 CHIRURGIA CARDIACA
MED/27  NEUROCHIRURGIA  MED/30  MALATTIE  APPARATO  VISIVO  MED/31
OTORINOLARINGOIATRIA MED/34 MEDICINA FISICA  E RIABILITATIVA MED/36 DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI  E  RADIOTERAPIA  MED/37  NEURORADIOLOGIA  MED/38  PEDIATRIA  GENERALE  E
SPECIALISTICA MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA MED/41 ANESTESIOLOGIA MED/43 MEDICINA
LEGALE  MED/44  MEDICINA  DEL  LAVORO  MED/48  SCIENZE  INFERMIERISTICHE  E  TECNICHE
NEUROPSICHIATRICHE E RIABILITATIVE Management sanitario, statistica, diritto e informatica ICAR/
03  INGEGNERIA  SANITARIA  O  AMBIENTALE  ING-INF/05  SISTEMI  DI  ELABORAZIONE  DELLE
INFORMAZIONI  ING-INF/06  BIOINGEGNERIA  ELETTRONICA  E  INFORMATICA   ING-IND/35
INGEGNERIA  ECONOMICOGESTIONALE  IUS/07  DIRITTO  DEL  LAVORO  IUS/10  DIRITTO
AMMINISTRATICO SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE SECS-S/01 STATISTICA SECS-S/04 DEMOGRAFIA SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE Attività
Crediti Per la prova finale 15 CFU Altre 5 CFU Totale* 240 CFU *70% dei CFU di tutte le Attività (pari
a 168 CFU) sono dedicate ad attività professionalizzanti supervisionate 
ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA NEUROPSICOLOGIA Attività formative di base - 15 CFU
Ambiti  disciplinari  Settori  scientifico-disciplinari  Discipline  generali  per  la  formazione  dello
specialista  BIO/09  FISIOLOGIA  BIO/14  FARMACOLOGIA  BIO  16  ANATOMIA  UMANA  BIO/18
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GENETICA  MED/02  STORIA  DELLA  MEDICINA  INF/01  INFORMATICA  M-STO/05  STORIA  DELLA
SCIENZA  M-PSI/01  PSICOLOGIA  GENERALE  M-PSI/03  PSICOMETRIA  MED/03  GENETICA  MEDICA
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA Attività caratterizzanti – 190 CFU Ambiti
disciplinari Settori scientifico-disciplinari Tronco comune (30 CFU) M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/02  PSICOBIOLOG1A  E  PSICOLOGIA  FISIOLOGICA  M-PSI/03  PSICOMETR1A  M-PSI/04
PSICOLOGIA  DELLO  SVILUPPO  E  DELL'EDUCAZIONE  M-PSI/05  PSICOLOGIA  SOCIALE  M-PSI/06
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI  M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/08
PSICOLOGIA  CLINICA  MED/25  PSICHIATRIA  MED/26  NEUROLOG1A  MED/39  NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE  Discipline  specifiche  della  TIPOLOGIA  DI  SCUOLA  (160  CFU)  M-PSI/01  PSICOLOGIA
GENERALE  M-PSI/02  PSICOBIOLOG1A  E  PSICOLOGIA  FISIOLOGICA  M-PSI/04  PSICOLOGIA  DELLO
SVILUPPO  E  DELL'EDUCAZIONE  M-PSI/08  PSICOLOGIA  CLINICA  MED/26  NEUROLOGIA  MED/27
NEUROCHIRURGIA  MED/36  DIAGNOSTIC  A  PER  IMMAGINI  E  RADIOTERAPIA  MED/37
NEURORADIOLOGIA  MED/39  NEUROPSICHIATRIA  INFANTILE  Attività  affini,  integrative  e
interdisciplinari - 15 CFU Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Scienze umane e sociali
Conoscenze  mediche  per  operare  in  contesti  sanitari  M-FIL/01  FILOSOFIA  TEORETICA  M-FIL/03
FILOSOFIA  MORALE  M-PED/01  PEDAGOGIA  GENERALE  E  SOCIALE  M-PED/04  PEDAGOGIA
SPERIMENTALE  M-STO/05  STORIA  DELLA  SCIENZA  M-EDF/01  METOD1  E  DIDATTICHE  DELLE
ATTIVITA’  MOTORIE  SPS/07  SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08 SOCIOLOGIA  DEI  PROCESSI  L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E LIGUISTICA M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA M-FIL/05 FILOSOFIA E
TEORIA  DEI  LINGUAGGI  L-LIN/12  LINGUA  E  TRADUZIONE-LINGUA  INGLESE  CULTURALI  E
COMUNICATIVI SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO SPS/10 SOCIOLOGIA
DELL’AMBIENTE  E  DEL  TERRITORIO  SPS/12  SOCIOLOGIA  GIURIDICA  DELLA  DEVIANZA  E  DEL
MUTAMENTO SOCIALE M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE MED/01 STATISTICA
MEDICA MED/03 GENETICA MEDICA MED/04 PATOLOGIA GENERALE MED/06 ONCOLOG1A MEDICA
MED/07  MICROBIOLOGIA  E  MICROBIOLOGIA  CLINICA  Management  sanitario  statist1ca  diritto  e
informatica  MED/09  MEDICINA  INTERNA  MED/10  MALATTIE  DELL’APPARATO  RESPIRATORIO
MED/11 MALATTIE DELL’APPARATO CAR- DIOVASCOLARE MED/12 GASTROENTEROLOGIA MED/13
ENDOCRINOLOGIA  MED/14  NEFROLOGIA  MED/15  MALATTIE  DEL  SANGUE  MED/16
REUMATOLOGIA MED/17 MALATTIE INFETTIVE MED/18 CHIRURGIA GENERALE MED/19 CHIRURGIA
PLASTICA MED/20 CHIRURGIA PEDIATRIC A E INFANTILE MED/21 CHIRURGIA TORACICA MED/22
CHIRURGIA VASCOLARE MED/23 CHIRURGIA CARD1ACA MED/24 UROLOGIA MED/25 PSICHIATRIA
MED/26 NEUROLOGIA MED/27 NEUROCHIRURGIA MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
MED/29  CHIRURGIA  MAXILLOFACCIALE  MED/30  MALATTIE  APPARATO  VISIVO  MED/31
OTORINOLARINGOIATRIA MED/32 AUDIOLOGIA MED/33 MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE
MED/34  MEDICINA  FISICA  E  RIABILITATIVA  MED/35  MALATTIE  CUTANEE  E  VENEREE  MED/36
D1AGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA MED/37 NEURORADIOLO GIA MED/38 PEDIATRIA
GENERALE  E  SPECIALISTICA  MED/39  NEUROPSICHIATRIA  INFANTILE  MED/40  GINECOLOG1A  E
OSTETRIC1A MED/41 ANESTESIOLOGIA MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA MED/43 MEDICINA
LEGALE MED/44 MEDICINA DEL LAVORO ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIAAMBIENTALE ING-INF/05
SISTEMI  DI  ELABORAZIONE  DELLE  INFORMAZIONI  ING-INF/06  BIOINGEGNERIA  ELETTRONICA  E
INFORMATICA ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICOGESTIONALE IUS/01 DIRITTO PRIVATO IUS/07
DIRITTO DEL LAVORO IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-
S/01 STATISTICA SECS-S/04 DEMOGRAFIA SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE Per la prova finale 15 CFU
Altre 5 CFU TOTALE* 240 CFU *70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate ad
attività professionalizzanti supervisionate 
ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA CICLO DI VITA Attività formative di base – 15 CFU Ambiti
disciplinari Settori scientifico-disciplinari Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello
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specialista  BIO/14  FARMACOLOGIA  BIO/16  ANATOMIA  UMANA  BIO/18  GENETICA  M-DEA/01
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-PSI/01
PSICOLOGIA  GENERALE  SECS-S/05  STATISTICA  SOCIALE  SPS/12  SOCIOLOGIA  GIURIDICA  DELLA
DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE Attività caratterizzanti – 190 CFU Ambiti disciplinari Settori
scientifico-disciplinari  Tronco  comune  (30  CFU)  M-PSI/01  PSICOLOGIA  GENERALE  M-PSI/02
PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA M-PSI/03 PSICOMETRIA M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO
E DELLE ORGANIZZAZIONI M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA MED/39
NEUROPSICHIATRIA  INFANTILE  MED/25  PSICHIATRIA  MED/26  NEUROLOGIA  Ambiti  disciplinari
Settori scientifico-disciplinari  Discipline Specifiche della TIPOLOGIA DI Scuola (CFU 160) MED/09
MEDICINA INTERNA MED/25 PSICHIATRIA MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA MED/39
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA M-PSI/
05 PSICOLOGIA SOCIALE Attività affini,  integrative e interdisciplinari  – 15 CFU Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari Scienze umane e sociali M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08 SOCIOLOGIA
DEI  PROCESSI  CULTURALI  E  COMUNICATIVI  SPS/12  SOCIOLOGIA  GIURIDICA,  DELLA DEVIANZA E
MUTAMENTO SOCIALE L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE Conoscenze mediche
per  operare  in  contesti  sanitari  MED/13  ENDOCRINOLOGIA  MED/25  PSICHIATRIA  MED/26
NEUROLOGIA  MED/38  PEDIATRIA  GENERALE  E  SPECIALISTICA  MED/34  MEDICINA  FISICA  E
R1ABILITATIVA MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA MED/
43  MEDICINA  LEGALE  MED/44  MEDICINA  DEL  LAVORO  MED/48  SCIENZE  INFERMIERISTICHE  E
TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE MED/09-MEDICINA INTERNA BIO/13 BIOLOGIA
APPLICATA  Management  sanitario,  statistica,  diritto  e  informatica  ING-IND/35  INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE  IUS/01  DIRITTO  PRIVATO  IUS/07  DIRITTO  DEL  LAVORO  IUS/09
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO MED/01 STATISTICA MEDICA
MED/44 MEDICINA DEL LAVORO SECS-P/08 ECONOMIA E  GESTIONE DELLE IMPRESE  SECS-P/10
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE  Attività Crediti Per la prova finale 15
CFU Altre 5 CFU TOTALE* 240 CFU * 70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate
ad attività professionalizzanti supervisionate. 
ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA TIPOLOGIA PSICOLOGIA DELLA SALUTE Attività formative di base – 15
CFU  Ambiti  disciplinari  Settori  scientifico-disciplinari  Discipline  generali  per  la  formazione
interdisciplinare dello specialista BIO/09 FISIOLOGIA BIO/14 FARMACOLOGIA MED/01 STATISTICA
MEDICA  MED/09  MEDICINA  INTERNA  MED/13  ENDOCRINOLOGIA  MED/42  IGIENE  GENERALE  E
APPLICATA  MSTO/05  STORIA  DELLA  SCIENZA  M-DEA/01  DISCIPLINE  DEMOANTROPOLOGICHE
BIO/18 GENETICA M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE MED/02 STORIA DELLA MEDICINA SECS-S/01
STATISTICA  SPS/07  SOCIOLOGIA  GENERALE  SECS-S/05  STATISTICA  SOCIALE  SPS/12  SOCIOLOGIA
GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE Attività caratterizzanti – 190 CFU Ambiti
disciplinari  Settori  scientifico-disciplinari  Tronco  comune  (15-30  CFU)  M-PSI/01  PSICOLOGIA
GENERALE M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA M-PSI/03 PSICOMETRIA M-PSI/04
PSICOLOGIA  DELLO  SVILUPPO  E  DELL'EDUCAZIONE  M-PSI/05  PSICOLOGIA  SOCIALE  M-PSI/06
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI  M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/08
PSICOLOGIA  CLINICA  MED/39  NEUROPSICHIATRIA  INFANTILE  MED/26  NEUROLOGIA  MED/25
PSICHIATRIA Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Discipline Specifiche della TIPOLOGIA
DI  Scuola  (160-175  CFU)  MED/01STATISTICA  MEDICA  M-PSI/08  PSICOLOGIA  CLINICA  M-PSI/07
PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/06  PSICOLOGIA  DEL  LAVORO E  DELLE  ORGANIZZAZIONI  M-PSI/05
PSICOLOGIA SOCIALE MED/25 PSICHIATRIA M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/04 PSICOLOGIA
DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE MED/44 MEDICINA DEL LAVORO Attività affini,integrative e
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interdisciplinari – 15 CFU Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Scienze umane e sociali
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI L-
ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA,  TELEVISIONE L-ART/07
MUSICOLOGIA  E  STORIA  DELLA  MUSICA  M-EDF/01  METODI  E  DIDATTICHE  DELLE  ATTIVITA’
MOTORIE M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE M-
STO/05 STORIA DELLA SCIENZA DELLE TECNICHE SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E
DEL LAVORO L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE Conoscenze mediche per operare
in  contesti  sanitari  MED/39  NEUROPSICHIATRIA  INFANTILE  MED/44  MEDICINA  DEL  LAVORO
MED/04 PATOLOGIA GENERALE MED/01STATISTICA MEDICA MED/06 ONCOLOGIA MEDICA MED/09
MEDICINA  INTERNA  MED/10  MALATTIE  DELL’APPARATO  RESPIRATORIO  MED/11  MALATTIE
DELL’APPARATO  CARDIOVASCOLARE  MED/12  GASTROENTEROLOGIA  MED/13  ENDOCRINOLOGIA
MED/14  NEFROLOGIA  MED/15  MALATTIE  DEL  SANGUE  MED/16  REUMATOLOGIA  MED/18
CHIRURGIA GENERALE MED/19 CHIRURGIA PLASTICA MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE
MED/21  CHIRURGIA  TORACICA  MED/22  CHIRURGIA  VASCOLARE  MED/23  CHIRURGIA  CARDIACA
MED/24  UROLOGIA  MED/26  NEUROLOGIA  MED/27  NEUROCHIRURGIA  MED/28  MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE MED/30 MALATTIE APPARATO
VISIVO  MED/31  OTORINOLARINGOIATRIA  MED/32  AUDIOLOGIA  MED/33  MALATTIE
DELL’APPARATO  LOCOMOTORE  MED/35  MALATTIE  CUTANEE  E  VENEREE  MED/38  PEDIATRIA
GENERALE E SPECIALISTICA MED/34 MEDICINA FISICA E R1ABILITATIVA MED/40 GINECOLOGIA E
OSTETRICIA MED/41 ANESTESIOLOGIA MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA MED/43 MEDICINA
LEGALE MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE MED/46 SCIENZE
TECNICHE  DI  MEDICINA  DI  LABORATORIO  MED/47  SCIENZE  INFERMIERISTICHE  OSTETRICO-
GINECOLOGICHE  MED/48  SCIENZE  INFERMIERISTICHE  E  TECNICHE  NEURO-PSICHIATRICHE  E
RIABILITATIVE  MED/49  SCIENZE  TECNICHE  DIETETICHE  APPLICATE  MED/50  SCIENZE  TECNICHE
MEDICHE  APPLICATE  MED/17  MALATTIE  INFETTIVE  BIO/09  FISIOLOGIA  BIO/13  BIOLOGIA
APPLICATA BIO/14 FARMACOLOGIA BIO 16 ANATOMIA UMANA Management sanitario, statistica,
diritto e informatica SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INF/01 INFORMATICA SECS-
P/10  ORGANIZZAZIONE  AZIENDALE   ICAR/03  INGEGNERIA  SANITARIA  –  AMBIENTALE  IUS/01
DIRITTO PRIVATO IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/10
DIRITTO AMMINISTRATIVO Altre Attività formative Attività Crediti Per la prova finale 15 CFU Altre 5
CFU TOTALE* 240 CFU * 70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate ad attività
professionalizzanti  supervisionate.  ATTIVITÀ  FORMATIVE  PER  LA  TIPOLOGIA  VALUTAZIONE
PSICOLOGICA E CONSULENZA (COUNSELLING) Attività formative di base – 15 CFU Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari Discipline generali per la formazione interdisciplinare dello specialista
BIO/14 FARMACOLOGIA BIO/16 ANATOMIA UMANA M-PSI/01  PSICOLOGIA  GENERALE M-PSI/03
PSICOMETRIA  MED/25  PSICHIATRIA  INF/01  INFORMATICA  M-FIL/03  FILOSOFIA  MORALE  SPS/08
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE
TECNICHE MED/02 STORIA DELLA MEDICINA SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE SPS/12 SOCIOLOGIA
GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO SOCIALE Attività caratterizzanti – 190 CFU Ambiti
disciplinari  Settori  scientifico-disciplinari  Tronco  comune  (15-30  CFU)  M-PSI/01  PSICOLOGIA
GENERALE  M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA M-PSI/03 PSICOMETRIA M-PSI/04
PSICOLOGIA  DELLO  SVILUPPO  E  DELL'EDUCAZIONE  M-PSI/05  PSICOLOGIA  SOCIALE  M-PSI/06
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI  M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/08
PSICOLOGIA  CLINICA  MED/25  PSICHIATRIA  MED/26  NEUROLOGIA  MED/39  NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Discipline Specifiche della TIPOLOGIA DI
Scuola  (160-175  CFU)  M-PSI/01  PSICOLOGIA  GENERALE  M-PSI/03  PSICOMETRIA  M-PSI/06
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI  M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/08
PSICOLOGIA  CLINICA  MED/25  PSICHIATRIA  MED/42  IGIENE  GENERALE  E  APPLICATA  MED/43
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MEDICINA LEGALE MED/44 MEDICINA DEL LAVORO Attività affini, integrative e interdisciplinari – 15
CFU  Ambiti  disciplinari  Settori  scientifico-disciplinari  Scienze  umane  e  sociali  L-FIL-LET/10
LETTERATURA  ITALIANA  M-DEA/01  DISCIPLINE  DEMOETNO  ANTROPOLOGICHE  M-PED/01
PEDAGOGIA  GENERALE  E  SOCIALE  M-PED/04  PEDAGOGIA  SPERIMENTALE  M-EDF/01  METODI  E
DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’  MOTORIE  SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08  SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI  CULTURALI  E  COMUNICATIVI  SPS/09  SOCIOLOGIA  DEI  PROCESSI  ECONOMICI  E  DEL
LAVORO  SPS/12  SOCIOLOGIA  GIURIDICA,  DELLA  DEVIANZA  E  MUTAMENTO  SOCIALE  L-LIN/12
LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI
LINGUAGGI  Conoscenze  mediche  per  operare  in  contesti  sanitari  MED/01  STATISTICA  MEDICA
MED/03 GENETICA MEDICA MED/04 PATOLOGIA GENERALE MED/06 ONCOLOGIA MEDICA MED/09
MEDICINA  INTERNA  MED/10  MALATTIE  DELL’APPARATO  RESPIRATORIO  MED/11  MALATTIE
DELL’APPARATO  CARDIOVASCOLARE  MED/12  GASTROENTEROLOGIA  MED/13  ENDOCRINOLOGIA
MED/14  NEFROLOGIA  MED/15  MALATTIE  DEL  SANGUE  MED/16  REUMATOLOGIA  MED/18
CHIRURGIA GENERALE MED/19 CHIRURGIA PLASTICA MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE
MED/21  CHIRURGIA  TORACICA  MED/22  CHIRURGIA  VASCOLARE  MED/23  CHIRURGIA  CARDIACA
MED/24  UROLOGIA  MED/25  PSICHIATRIA  MED/26  NEUROLOGIA  MED/28  MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE  MED/29  CHIRURGIA  MAXILLOFACCIALE  MED/31
OTORINOLARINGOIATRIA  MED/33 MALATTIE  DELL’APPARATO LOCOMOTORE MED/34 MEDICINA
FISICA E RIABILITATIVA MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE MED/38 PEDIATRIA GENERALE E
SPECIALISTICA  MED/39  NEUROPSICHIATRIA  INFANTILE  MED/40  GINECOLOGIA  E  OSTETRICIA
MED/45  SCIENZE  INFERMIERISTICHE  GENERALI,  CLINICHE  E  PEDIATRICHE  MED/47  SCIENZE
INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE
NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE ICAR/03
INGEGNERIA SANITARIAAMBIENTALE IUS/01 DIRITTO PRIVATO IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO IUS/09
ISTITUZIONI  DI  DIRITTO PUBBLICO  — 29  — 9-4-2019  GAZZETTA UFFICIALE  DELLA  REPUBBLICA
ITALIANA  Serie  generale  -  n.  84  IUS/10  DIRITTO  AMMINISTRATIVO  SECS-P/06  ECONOMIA
APPLICATA SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/09  FINANZA  AZIENDALE  SECS-P/10  ORGANIZZAZIONE  AZIENDALE  SECS-S/01  STATISTICA
SECS-S/04 DEMOGRAFIA SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE BIO/18 GENETICA Altre Attività formative
Attività Crediti Per la prova finale 15 CFU Altre 5 CFU TOTALE* 240 CFU *70% dei CFU di tutte le
Attività (pari a 168 CFU) sono dedicate ad attività professionalizzanti supervisionate Comunicato
relativo alla legge 28 marzo 2019, n.  26, recante:  «Conversione in legge,  con modificazioni,  del
decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni.». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 29
marzo 2019).
Nell’allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopracitata Gazzetta Ufficiale , alla pagina
2, prima colonna, all’articolo 2, comma 4, dove è scritto: “«per ogni ulteriore componente» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino
ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini
dell’ISEE»”, leggasi: “«per ogni ulteriore componente minorenne » fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1,
ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in
condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE»”.

REGIONI
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2019 . Sospensione del sig.
Marco SORBARA, dalla carica di Consigliere regionale della Regione Valle d’Aosta.  (GU n. 77 del
1.4.19)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
Vista la nota del presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, inviata ai sensi dell’art. 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dell’art. 1 del decreto legislativo 17
marzo 2015, n. 45, prot. n. 1195/Gab. Pref. del 7 febbraio 2019, con la quale sono stati inviati gli atti
trasmessi dal Tribunale di Torino - Sezione dei giudici per le indagini preliminari - relativi ai fascicoli
n. 33607/14 R.G. e n. 50003/15 R.G.G.I.P. a carico del sig. Marco Sorbara, consigliere regionale della
Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; 
Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere, emessa in data 7 dicembre 2018, dal Tribunale di Torino - Sezione dei giudici per le indagini
preliminari  -,  ai  sensi  dell’art.  285 del  codice di  procedura penale,  nei  confronti del  sig.  Marco
Sorbara,  consigliere  regionale  della  Regione  Valle  d’Aosta/Vallée  d’Aoste,  per  le  fattispecie
delittuose di cui agli articoli 110-416 -bis del codice penale; 
Considerata l’intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere
regionale, quando è disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, di cui
all’art.  285  del  codice  di  procedura  penale;  Rilevato,  pertanto,  che  dalla  data  di  emanazione
dell’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere, emessa in data 7 dicembre 2018, decorre la sospensione prevista dall’art. 8, comma 2 del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno; 
Decreta: 
Con effetto a decorrere dal 7 dicembre 2018, è accertata la sospensione del sig. Marco Sorbara
dalla carica di consigliere regionale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi degli articoli
7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La sospensione cessa nel caso in cui nei
confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell’art. 8
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
Roma, 28 febbraio 2019
Il Presidente: CONTE

SANITÀ

DECRETO 22 MARZO 2019 . Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema
tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata. (BUR n. 80 del 4.4.19)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni,  concernente la
semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata; 
Visto,  in  particolare,  l’art.  1,  comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  175  del  2014,  il  quale
prevede  che  a  decorrere  dal  2015,  in  via  sperimentale,  l’Agenzia  delle  entrate,  utilizzando  le
informazioni  disponibili  in Anagrafe tributaria,  i  dati trasmessi  da parte di  soggetti terzi  e i  dati
contenuti  nelle  certificazioni  di  cui  all’art.  4,  comma 6  -ter  ,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun
anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,
lettere a) , c) , c -bis ), d) , g) , con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento
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europeo, i) ed l) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  la  dichiarazione  precompilata  relativa  ai  redditi  prodotti
nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata; 
Visto l’art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con
decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalità  per  la
trasmissione telematica all’Agenzia  delle  entrate  dei  dati  relativi  alle  spese  che danno diritto a
deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni  dall’imposta  diverse  da  quelle  già  individuate  dallo  stesso
decreto; Visto l’art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai
fini  della  elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie,
pubbliche  e  private,  i  presidi  di  specialistica  ambulatoriale,  le  strutture  per  l’erogazione  delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati
per l’erogazione dei  servizi  sanitari  e gli  iscritti all’Albo dei  medici  chirurghi  e degli  odontoiatri,
nonché  le  strutture  autorizzate  per  l’erogazione  dei  servizi  sanitari  e  non  accreditate  con
riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al
Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’art. 50, comma 5 -bis , del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma
2 del medesimo art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, ai fini della loro
messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate; 
Visto il  decreto del  Ministero dell’economia e delle  finanze del  31 luglio  2015, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell’11  agosto  2015,  attuativo  del  citato  art.  3  comma 3  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare, il quale prevede
in particolare:  all’art.  182, i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica;
all’art. 183, comma 6, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, le categorie
destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture; all’art. 195, le strutture sanitarie
interforze, le quali sono deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale; all’art. 195 -bis
, gli istituti di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare; 
Visto il decreto 4 marzo 2015 del Ministro della difesa e del Ministro della salute, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, concernente l’individuazione delle categorie destinatarie
e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, attuativo del comma 6,
lettera b) , dell’art. 183 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede: all’art.
1, le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare; all’art. 2, le tipologie delle
prestazioni erogate dalla sanità militare, che riguardano le prestazioni diagnostiche e terapeutiche
in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche
ritenute di peculiare interesse dall’amministrazione della difesa; Visto l’art. 15, comma 1, lettera c) ,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche,
nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie; 
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 17 gennaio 2019 ai
sensi dell’art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
Decreta: 
Art. 1. Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate da parte delle strutture
militari 
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle
entrate, le strutture sanitarie militari di cui all’art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195 -bis
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del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese
sanitarie  sostenute  presso  le medesime strutture dalle  persone fisiche a  partire dal  1° gennaio
2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175. Art. 2. Modalità di trasmissione telematica 
1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui
all’art.  1  del  presente  decreto  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità
previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015. 
2.  Le  modalità  tecniche  di  utilizzo  dei  dati  di  cui  all’art.  1  del  presente  decreto  ai  fini  della
elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi  precompilata  sono  stabilite  con provvedimento  del
direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
3. Per le finalità di cui all’art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1,  il  Ministero  della  difesa  rende  disponibili  al  Sistema tessera  sanitaria  gli  elenchi  dei
soggetti di cui al medesimo art. 1 del presente decreto. 
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Il  presente  decreto  sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2019 Il Ministro: TRIA 

LEGGE 22 marzo 2019 , n. 29 . Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e
dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
(GU n. 81 del 5.4.10)
Art. 1. Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza 
1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari
regionali, identificati per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
2017, per le seguenti finalità: 
a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei
registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici che
discendono dall’istituzione di quanto previsto dall’articolo 4; 
b) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle
cure, valutazione dell’assistenza sanitaria; 
c) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie
infettive tumore-correlate; 
d)  studio  dell’incidenza  e  della  prevalenza  delle  malattie  oncologiche  e  delle  malattie  infettive
tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l’andamento; 
e) sorveglianza epidemiologica per ridurre il  rischio di  introduzione o reintroduzione di malattie
infettive, anche eliminate o sotto controllo; 
f) prevenzione primaria e secondaria; 
g)  studio  della  morbosità  e mortalità  per  malattie oncologiche e per  malattie infettive tumore-
correlate; 
h) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e
loro tutela;
i) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate; 
l) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari; 
m)  monitoraggio  dei  fattori  di  rischio  di  origine  professionale,  anche  attraverso  forme  di
connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8 del
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decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n. 183. 
2.  Entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  regolamento  da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della salute,  acquisito il  parere del Garante per la protezione dei dati personali,  previa
intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti
nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere
accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell’accesso stesso, le misure per la
custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in
ogni  momento,  l’esercizio  dei  diritti  previsti  dal  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede
altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 del presente articolo, nell’ambito
di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche
dati sanitarie. 
3. Al fine dell’inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei  dati nella Rete nazionale dei
registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano  assicurano  l’invio  dei  flussi  di  dati  prescritti  secondo  i  tempi  e  i  modi  stabiliti  dal
regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile
dell’anno  successivo.  I  predetti  adempimenti  sono  obbligatori  e  oggetto  di  verifica  ai  sensi
dell’articolo 5 della presente legge. 
4. Il  titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri  dei tumori e dei
sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute. 
5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono
svolti nel rispetto dei seguenti princìpi: 
a)  i  dati devono essere validati scientificamente secondo gli  standard qualitativi  previsti in sede
internazionale  dall’Agenzia  internazionale  per  la  ricerca  sul  cancro  (IARC)  dell’Organizzazione
mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia; 
b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di
incidenza,  mortalità,  sopravvivenza,  tipologia  e prevalenza  dei  tumori;  descrivere  il  rischio  della
malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla
rilevazione di eventuali differenze nell’accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione
alle condizioni socio-economiche e all’area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause
di  malattia  derivanti  da  inquinamento  ambientale;  effettuare  analisi  statistico-epidemiologiche,
anche  con  riferimento  ai  tumori  rari;  fornire,  a  livello  nazionale  e  regionale,  un’informazione
continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito internet
istituzionale del Ministero della salute; monitorare l’efficacia dei programmi di screening oncologici
tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano;  sostenere  e  monitorare  gli  studi  epidemiologici  finalizzati  all’analisi  dell’impatto
dell’inquinamento  ambientale  sull’incidenza  della  patologia  oncologica  attraverso  uno  studio
integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l’incidenza di fattori di carattere professionale
sulla  diffusione  di  patologie  oncologiche;  monitorare  i  trattamenti  con farmaci  dichiarati  come
innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia. 
6. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di
ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino,
senza fini di lucro, nell’ambito dell’accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo
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standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità
dei  dati,  della  definizione  dei  criteri  di  realizzazione  e  di  sviluppo  di  banche  dati  nazionali  e
dell’analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta
che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima
trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti internet, degli statuti e degli atti
costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle
sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti. 
Art. 2. Partecipazione di enti del terzo settore all’attività della Rete nazionale dei registri dei tumori
e dei sistemi di sorveglianza. 
1. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore
individuati dall’articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella
tutela  della  salute  umana e  della  prevenzione  oncologica,  con le  associazioni  attive nel  campo
dell’assistenza  socio-sanitaria  e con enti e associazioni  attivi  nella  valutazione dell’impatto della
patologia  oncologica  e  della  quantificazione  dei  bisogni  assistenziali  e  nell’informazione  e
comunicazione sui  rischi  per la popolazione, purché tali  soggetti siano dotati di  codici  etici  e di
condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla
massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti internet, degli statuti e degli
atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e
delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti. A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si dotano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto da esperti
in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un registro dei
tumori di popolazione, con il compito di garantire che le informazioni veicolate siano improntate al
rispetto della metodologia scientifica ed epidemiologica. 
2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare proposte al Ministro della salute
in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell’attività della Rete nazionale
dei  registri  dei  tumori  e  dei  sistemi  di  sorveglianza,  fermo  restando  il  rispetto  degli  standard
scientifici.  In caso di mancato accoglimento di tali  proposte, il  Ministro della salute fornisce alle
organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente una risposta scritta e motivata, entro tre
mesi dalla data di presentazione della proposta. 
Art. 3. Modifica all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
1.  All’articolo  12,  comma  11,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « sono aggiornati periodicamente
con la  stessa  procedura»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «  sono aggiornati  periodicamente  con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali». 
Art. 4. Istituzione del referto epidemiologico 
1.  Al  fine  di  garantire  un  controllo  permanente  dello  stato  di  salute  della  popolazione,  anche
nell’ambito  dei  sistemi  di  sorveglianza,  dei  registri  di  mortalità,  dei  tumori  e  di  altre  patologie
identificati  ai  sensi  dell’articolo  12,  comma  11,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  il  Ministro  della  salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per
l’istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare
attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla
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raccolta e all’elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il
trattamento,  l’elaborazione,  il  monitoraggio  continuo e l’aggiornamento periodico  dei  medesimi
dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per
quanto riguarda i dati relativi all’incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più
frequentemente causa di morte, nei siti internet delle regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, alle quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo dei flussi di dati che alimentano il
referto epidemiologico.
2.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  «referto  epidemiologico»  si  intende  il  dato  aggregato  o
macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si
ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli
eventi sanitari  di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale
circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell’incidenza delle malattie, del numero e
delle  cause  dei  decessi,  come  rilevabili  dalle  schede  di  dimissione  ospedaliera  e  dalle  cartelle
cliniche,  al  fine di  individuare  la  diffusione e l’andamento  di  specifiche patologie  e  identificare
eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria. 
Art. 5. Conferimento dei dati 
1. L’obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, nei termini e
con la consistenza definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 1, con particolare riferimento ai dati
dei registri di patologia, di cui all’elenco A2) dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  citato al  comma 1 dell’articolo  1, rappresenta un adempimento ai  fini  della verifica
dell’erogazione dei livelli  essenziali  di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli  essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e  12 dell’intesa  23 marzo 2005,  sancita  in  sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel  supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7 maggio
2005. Art. 6. Relazione alle Camere 
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il
30  settembre  di  ogni  anno,  il  Ministro  della  salute  trasmette  una  relazione  alle  Camere
sull’attuazione  della  presente  legge,  con specifico  riferimento  al  grado  di  raggiungimento  delle
finalità  per  le  quali  è  stata  istituita  la  Rete  nazionale  dei  registri  dei  tumori  e  dei  sistemi  di
sorveglianza di cui all’articolo 1, nonché sull’attuazione del referto epidemiologico di cui all’articolo
4.  Nella  relazione  è  fornita  altresì  l’illustrazione  dettagliata  del  livello  di  attuazione  della
trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all’articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri citato all’articolo 1, comma 1, della presente legge. 
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria 
1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Art. 8. Norme transitorie e finali 
1.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’aggiornamento delle normative ivi vigenti
in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in relazione alle disposizioni introdotte
dalla presente legge, e adottano le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica sulla
malattia oncologica,  nelle aree territoriali  di  loro pertinenza non coperte alla  data di  entrata in
vigore della presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di popolazione già istituiti o di
nuova istituzione.  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.
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 Data a Roma, addì 22 marzo 2019 
MATTARELLA 
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: 
BONAFEDE 
NOTE AVVERTENZA: 
Il  testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10,
commi  2  e  3,  del  Testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull’emanazione  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note all’art.  1: — Il  testo dell’art.  8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, S.O., reca: 
«Art. 8. (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ) — 1. È istituito il Sistema informativo
nazionale  per  la  prevenzione  (SINP)  nei  luoghi  di  lavoro  al  fine  di  fornire  dati  utili  per  orientare,  programmare,
pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente
ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo
integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e
la creazione di banche dati unificate. 
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal
Ministero  dell’interno,  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dall’INAIL,  dall’IPSEMA  e
dall’ISPESL,  con il  contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo
concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne. 
3.  L’INAIL  garantisce la gestione tecnica ed informatica del  SINP e,  a tale  fine,  è  titolare del  trattamento dei  dati,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore
del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP,
nonché le  regole  per  il  trattamento  dei  dati.  Tali  regole  sono definite nel  rispetto di  quanto previsto  dal  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei
contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per
tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai
flussi informativi di cui alle lettere a) , b) , c) e d) del comma 6. 
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei
rischi anche in un’ottica di genere; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; d) il quadro degli
interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte; e -
bis ) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL. 
7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività
dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto
della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie
risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.». 
— Il  testo dell’articolo  17 della  L.  23  agosto  1988,  n.  400 (Disciplina  dell’attività  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O., reca: 
«Art.  17.  (Regolamenti)  —  1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  sentito il  parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi  entro novanta giorni  dalla richiesta,  possono
essere emanati regolamenti per disciplinare: 
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari ; 
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi  e dei  decreti legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli  relativi  a
materie riservate alla competenza regionale; 
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge; 
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d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) .». 
Il Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE reca: «Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) .». 
Note all’art. 2: — Il testo dell’articolo 4 del 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), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2
agosto 2017, S.O., reca: 
«Art 4 . (Enti del Terzo settore) — 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,
ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
 2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza
di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o
controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai  sensi  dell’articolo  32,  comma 4.  Sono esclusi  dall’ambito  di  applicazione del  presente  comma i  corpi
volontari dei vigili  del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d’Aosta.  Sono altresì  escluse dall’ambito di applicazione del  presente comma le associazioni  o fondazioni  di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio  1990,  e  del  decreto  legislativo  4  maggio  2001,  n.  207,  in  quanto  la  nomina  da  parte  della  pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della
rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre
esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima. 
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento
delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della
finalità di tali  enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.  Per  lo  svolgimento  di  tali  attività  deve  essere  costituito un patrimonio  destinato e devono essere  tenute
separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13.». 
Note all’art. 3: — Il comma 11 dell’art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato dalla presente legge, è il
seguente :
 «Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario) — ( Omissis ). 
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali.  Gli  elenchi  dei  sistemi  di  sorveglianza  e  dei  registri  di  mortalità,  di  tumori  e  di  altre  patologie,  di
trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali  .
L’attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili
in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell’ambito
del  Patto  per  la  salute  2019-  2021  sono  individuate  le  modalità  per  garantire  e  verificare  la  corretta  tenuta  e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.» 
Note all’art. 5: — Gli articoli 9 e 12 dell’ Intesa 23 marzo 2005, recano: 
«Art. 9. (Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA) — 1. Ai fini della presente intesa, è istituito
presso il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. 
2. Il  Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia per i Servizi  Sanitari Regionali,  opera sulla base delle
informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonche’
dei flussi informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 
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3. Il Comitato è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore,
due rappresentanti del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  un rappresentante  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e da sette rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.» 
«Art. 12. (Tavolo di verifica degli adempimenti) — 1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto
disposto  dall’art.  1,  comma  184,  lettera  c)  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  è  istituito  presso  il  Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti,  coordinato  da  un  rappresentante  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  e  composto  da
rappresentanti: del Dipartimento degli  affari regionali  della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  del Ministero della
salute; delle regioni capofila delle Aree sanità e affari finanziari, nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni
e province autonome; di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome; dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali; della segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; della segreteria della conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome. 
2. Il  Tavolo tecnico di  cui  al  comma 1 richiede alle singole regioni  la  documentazione necessaria alla  verifica degli
adempimenti.  Il  Tavolo  procede  ad  un  primo  esame  della  documentazione,  informando  le  regioni,  prima  della
convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinchè esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a
superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il
verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla
regione interessata.
 3. Il Tavolo tecnico: entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle regioni le indicazioni
relative  alla  documentazione  necessaria  per  la  verifica  degli  adempimenti,  che le  stesse devono produrre  entro il
successivo 30 maggio; effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto
trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento; si avvale delle
risultanze  del  Comitato  di  cui  all’art.  9  della  presente  intesa,  per  gli  aspetti  relativi  agli  adempimenti  riportati
nell’Allegato 1, al Punto 2, lettere c) , e) , f) , g) , h) , e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente
intesa; riferisce sull’esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresi, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali
posizioni  riguardino la  valutazione degli  adempimenti di  una singola  regione,  la  stessa  viene convocata dal  Tavolo
politico.
4. Il Tavolo politico è composto: per il Governo, dal Ministro dell’economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro
della salute o suo delegato e dal Ministro per gli affari regionali  o suo delegato; per le regioni, da una delegazione
politica della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, successivamente alla presa d’atto del predetto Tavolo politico in ordine agli
esiti  delle  verifiche sugli  adempimenti  in  questione,  provvede  entro  il  15  ottobre  dell’anno successivo  a  quello  di
riferimento per le regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle regioni inadempienti ai sensi
dell’art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004.» 

REGIONI 
BOLLETTINI UFFICIALI REGIONALI PERVENUTI AL 24 APRILE  2019, ARRETRATI COMPRESI

ABRUZZO
POLITICHE SOCIALI

DGR 7.12.18, n. 949/C Piano sociale regionale 2016-2018 (verbale Consiglio regionale n. 70/4 del 9
agosto  2016)  -  Proroga  delle  norme in  materia  di  programmazione  dei  Piani  sociali  di  ambito
distrettuale. (BUR n. 14 del 3.4.19)
Note
In relazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato  di  interventi  e  servizi  sociali"  ed  al  Piano  Sociale  Regionale  2016-2018,  adottato  dal
Consiglio regionale con verbale n. 70/4 del 9 agosto 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 114 del 09 settembre 2016, i piani distrettuali dei servizi sociali 2016-2018, dei
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24 Ambiti Distrettuali  Sociali  in cui è suddivisa la Regione Abruzzo, sono stati tutti regolarmente
adottati ed hanno conseguito la prescritta verifica di compatibilità;  a seguito di detta verifica, la
Regione  ha  provveduto  annualmente,  in  considerazione  delle  risorse  assegnate  dal  Ministero
competente  e  dal  bilancio  regionale,  all'erogazione dei  contributi a tal  scopo previsti  dal  Piano
Sociale Regionale e provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo Nazionale
Non Autosufficienza,  dal  Fondo Regionale  per  l’Integrazione socio-sanitaria  e  dal  Fondo Sociale
Regionale.  Le  attività  di  redazione  del  Piano  sociale  regionale  per  il  triennio  2016-2018  e  di
approvazione dei conseguenti Piani distrettuali sociali, affiancate dalla rideterminazione territoriale
dei  nuovi  ambiti  distrettuali  sociali,hanno prodotto lo  slittamento  delle  procedure  di  entrata  in
vigore del nuovo Piano sociale regionale al 1° luglio 2017, determinando - di fatto - la sua vigenza al
secondo semestre 2017 ed all’annualità 2018.
A seguito delle sopra citate circostanze non è opportuno procedere all’avvio di una nuova fase di
programmazione  in  assenza  di  adeguata  valutazione  d’impatto degli  interventi  gi{  adottati che,
necessariamente, richiedono una valutazione fondata su un’osservazione di mediolungo periodo. 
Al  31  dicembre  2018,  avrà  termine  l'efficacia  degli  attuali  piani  distrettuali  sociali  e,
conseguentemente,  tutte  le  azioni  negli  stessi  programmate,  prevalentemente  riferite  ai  livelli
essenziali delle prestazioni sociali, non potranno più avvalersi dei contributi finora assegnati a tale
scopo,  né  si  potrà  disporre  entro  la  data  suddetta  del  nuovo  piano  sociale  regionale,  con  le
necessarie disposizioni in materia di predisposizione dei piani distrettuali sociali.
L'assenza dei piani distrettuali sociali previsti dal Piano Sociale Regionale 2016-2018, considerata la
necessità  indifferibile,  può  comportare  l’interruzione  dei  servizi  e  degli  interventi  sociali,  ivi
compresi  quelli  riferiti  anche  ai  livelli  essenziali  di  assistenza  sociale,  stante  le  condizioni  di
particolare disagio sociale  delle  persone destinatarie  degli  stessi,  e che di  conseguenza occorre
assicurare la continuità e conservare l’efficacia del sistema di protezione sociale.
Viene  riscontrata  l'esigenza  di  dover  conservare  l’efficacia  delle  norme  relative  alla
programmazione dei “Piani sociali di ambito distrettuale”, al fine di fornire ai soggetti istituzionali e
sociali  operanti  nel  sistema  dei  servizi  e  degli  interventi  sociali  i  necessari  riferimenti
programmatori.
Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale, strumento di individuazione dei
nuovi  obiettivi  programmatici  e  delle  modalità  di  approvazione  dei  successivi  piani  distrettuali
sociali,  vengono  prorogate  le  norme  relative  alla  programmazione  dei  “Piani  sociali  di  ambito
distrettuale”, concernenti - in particolare - le fasi del processo di formazione del Piano sociale di
ambito distrettuale integrato del Piano Sociale Regionale 2016-2018 attualmente in vigore,
La proroga ha lo scopo di:
 1) di evitare l’interruzione dei servizi e degli interventi sociali riferiti anche ai livelli  essenziali di
assistenza sociale, stante le condizioni di particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli
stessi; 
2) di assicurare la continuità del sistema di interventi e servizi sociali - l’efficacia delle norme del
Piano Sociale Regionale 2016-2018 attualmente in vigore, relative alla programmazione dei “Piani
sociali di ambito distrettuale”, concernenti - in particolare - le fasi del processo di formazione del
Piano  sociale  di  ambito  distrettuale  integrato,  fino  all'approvazione  del  nuovo  Piano  Sociale
Regionale e  comunque non oltre 31/12/2020, che individuerà i nuovi obiettivi programmatici e le
modalità di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali.

PRIVATO SOCIALE

ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI (BUR n. 58 del 29.3.19)
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SANITÀ

DECRETO N. 31 DEL 25.03.2019 - Linee di indirizzo per la diagnosi e la presa in carico della persona
con disabilità intellettiva in età evolutiva. (BUR n. 21 del 15.4.19)
Note
Viene  approvato l’allegato documento, denominato “Linee di indirizzo per la diagnosi e la presa in
carico della persona con disabilità intellettiva in età evolutiva”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato 1)
Viene  confermata  la  necessità  della  costituzione  dei  Nuclei  di  Neuropsichiatria  dell'Infanzia  e
dell'Adolescenza  (N.NP.I.A.),  ad accesso  diretto e a  competenza  distrettuale  o  pluri-distrettuale,
costituiti da équipe multi-professionali e multidisciplinari coordinate dal neuropsichiatra infantile,
come stabilito dal DCA 99/2016.
Viene fatto  ai Direttori Generali/Commissari straordinari delle AASSLL: 
 di recepire con proprio atto deliberativo, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento,
le Linee di indirizzo di cui al punto 1, adottando le opportune iniziative e misure organizzative volte
a garantire l’effettiva attuazione delle stesse; 
 di predisporre uno specifico protocollo operativo di presa in carico per la fascia di età 0-24 mesi
per i trattamenti e gli interventi indicati nelle suddette linee di indirizzo.

DECRETO  N.  32  DEL  25.03.2019  Approvazione  del  “Documento  Tecnico  di  indirizzo  sulla
metodologia di stesura dei PDTA in Regione Campania”. (BUR n. 21 del 15.4.19)
Note
Viene  approvato   Il  “Documento  tecnico  di  indirizzo  sulla  metodologia  di  stesura  dei  PDTA in
Regione Campania”  (ALLEGATO A)  unitamente ai  2  allegati “Protocollo  operativo del  Gruppo di
Lavoro Regionale” (ALLEGATO 1) e “Check list – Requisiti specifici PDTA” (ALLEGATO 2), che in uno
al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale

DECRETO N. 34 del  29.03.2019 Approvazione linee di indirizzo per l’implementazione del sistema
informativo sanitario regionale. (BUR n. 21 del 15.4.19)
 Note
Vengono approvate le “Linee di indirizzo per l’implementazione del Sistema Informativo Sanitario
Regionale” 

EMILIA  ROMAGNA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

REG. REG.LE 1 APRILE 2019, N.2  - Regolamento per il funzionamento degli Organismi Indipendenti
di  Valutazione  della  Regione-Emilia-Romagna  e  degli  Enti  del  Sistema  delle  Amministrazioni
Regionali (BUR n. 92 del 1.4.19)
Art. 1
Oggetto  
1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la  nomina,  il  funzionamento  e  i  compiti  degli  Organismi
indipendenti di valutazione, di seguito OIV, costituiti ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 26
novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”.
Art. 2
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Ambito soggettivo di applicazione 
1. Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione, con le
specifiche indicate per ciascuno di essi:
a) Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Emilia-Romagna, degli enti regionali di cui
all’art. 1, comma 3-bis, lett. c), della l.r. n. 43 del 2001 e dell’Agenzia regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) (nel seguito OIV-RER);
b) Organismo Indipendente di Valutazione degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale
di cui all’art. 49, comma 5, della l.r. n. 43 del 2001 (nel seguito OIV-SSR).
2. L’OIV-RER può esercitare le sue funzioni  anche per altri  Enti pubblici  del  territorio  regionale,
previa stipula di convenzione fra le parti interessate, senza oneri aggiuntivi per la Regione.
Art. 3
Composizione
1.  L’OIV  è  un  organo  collegiale  composto  da  tre  componenti  esterni,  dotati  di  elevata
professionalità ed esperienza e nominati dalla Giunta regionale, nel rispetto del principio di pari
opportunità e di parità di genere, nonché dei requisiti e criteri di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 4
Requisiti generali, di competenza e di esperienza per la nomina
1.  Per  lo  svolgimento  della  funzione  di  componente  degli  OIV  occorre  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti:
a) generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in
cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale;
b) di competenza ed esperienza:
1) possesso del diploma di laurea conseguita nel previgente ordinamento ovvero laurea specialistica
o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento;
2)  possesso  di  un’esperienza  professionale  di  almeno  cinque  anni,  maturata  presso  pubbliche
amministrazioni o aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di
gestione,  programmazione  finanziaria  e  di  bilancio,  dell’organizzazione  e  della  gestione  del
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, nonché in materia di
trasparenza  e  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190
“Disposizioni  per  la  prevenzione e la  repressione della  corruzione e dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione”.  Ai  fini  della  valutazione  dell’esperienza,  assume rilievo  anche  l’attività  svolta
come componente di OIV di altra Amministrazione.
2. I singoli avvisi per l’individuazione dei componenti degli OIV possono prevedere ulteriori requisiti
necessari in relazione alle specificità delle Aziende e degli Enti per i quali esercitano le loro funzioni.
Art. 5
Cause di inconferibilità e incompatibilità
1. Non possono essere nominati componenti degli OIV:
a) soggetti che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con la Regione o con gli altri Enti per i
quali  l’OIV esercita le sue funzioni o che abbiano avuto tale rapporto nei tre anni  precedenti la
nomina;
b) soggetti che rivestano incarichi  pubblici  elettivi o cariche in partiti politici  o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
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organizzazioni, ovvero ancora che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
c) associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui
il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto
economico,  prevedendo  l’erogazione  del  corrispettivo  ad  una  società  per  l’attività  prestata  dal
singolo;
d) coloro i quali:
1) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del  titolo  II  del  libro  secondo del  Codice  Penale  (delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica
amministrazione)  o  abbiano  riportato  condanna  nei  giudizi  di  responsabilità  contabile  e
amministrativa per danno erariale;
2) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di OIV prima della scadenza del
mandato;
3) abbiano riportato, quali dipendenti pubblici, una sanzione disciplinare superiore alla censura;
4) siano stati componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo della Regione o degli Enti
presso cui l’OIV esercita le sue funzioni nel triennio precedente la nomina;
5) si trovino, riguardo all’attività che sono chiamati a svolgere, nei confronti della Regione o degli
Enti per i  quali  l’OIV esercita le sue funzioni,  in una situazione di conflitto, anche potenziale,  di
interessi  propri,  del  coniuge,  di  conviventi,  di  parenti o di  affini  entro  il  secondo grado,  fermo
restando  l’obbligo,  prima  di  ogni  seduta,  di  comunicare,  sottoscrivendo  apposita  dichiarazione,
eventuali conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”;
6) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui operano la Regione o gli Enti per i quali l’OIV esercita le sue funzioni;
7) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado,
rispettivamente con:
a) il Presidente, gli assessori e i consiglieri, ovvero, per quanto riguarda gli altri Enti per i quali l’OIV
esercita le sue funzioni, con i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
b) dirigenti in servizio nell’ente Regione o nei restanti Enti per i quali l’OIV esercita le sue funzioni,
limitatamente,  per  quanto  riguarda  gli  Enti  e  le  Aziende  del  SSR,  ai  dirigenti  delle  direzioni
strategiche;
8) abbiano svolto attività professionale non occasionale a favore della Regione e degli  Enti per i
quali l’OIV esercita le sue funzioni;
9) siano revisori dei conti presso la Regione e presso gli Enti per i quali l’OIV esercita le sue funzioni;
10) siano già componenti dell’OIV- SSR, nel caso di nomina in OIV-RER, ovvero siano già componenti
dell’OIV-RER, nel caso di nomina in OIV-SSR;
11) abbiano raggiunto l’età per il collocamento a riposo d’ufficio.
2. Non possono essere nominati componenti dell’OIV-SSR:
a)  coloro  che  siano  componenti  di  organi  e  organismi  collegiali  propri  degli  Enti  per  i  quali
l’organismo  opera:  collegio  di  direzione,  collegio  sindacale,  collegio  aziendale  delle  professioni
sanitarie, comitato dei garanti, comitato di indirizzo e verifica, comitato etico, comitato consultivo
misto, comitato tecnico scientifico, direttore scientifico;
b) coloro che siano inseriti  nell’elenco degli  idonei alla  nomina di  direttore generale  di aziende
sanitarie e IRCCS di diritto pubblico della Regione Emilia-Romagna.
3. Fatte salve le esclusioni di cui ai commi precedenti, possono essere nominati componenti degli
OIV coloro che siano già membri di analoghi Organismi presso altre amministrazioni, sempre che il
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numero dei  predetti Organismi ovvero dei dipendenti delle Amministrazioni  presso cui gli  stessi
operano non sia tale da pregiudicare il corretto svolgimento dei compiti assegnati.
4. L’assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere dichiarata in una nota allegata
alla manifestazione di interesse di cui all’articolo 6 e confermata, con uguale dichiarazione scritta,
all’atto del conferimento dell’incarico a componente dell’OIV.
5. Qualora, nel periodo di vigenza dell’incarico, dovesse venire meno uno dei requisiti di nomina
ovvero insorgere una causa di inconferibilità o incompatibilità, il componente provvederà a darne
immediata  comunicazione alla  struttura  competente  ai  sensi  dell’art.  6),  comma 3.  La  mancata
comunicazione  costituisce  grave  inadempienza  da  parte  del  componente  dell’OIV,  rispetto  alla
quale la Giunta valuterà, tenuto conto di eventuali danni subiti, le azioni da promuovere.
6.  La  sopravvenuta  carenza di  requisiti  e  l’insorgere di  una causa di  inconferibilità  comporta la
decadenza immediata dall’incarico.
7. Nel caso di sopravvenuta incompatibilità, il componente dell’OIV decade dall’incarico, decorso il
termine di quindici giorni dall’insorgere della causa di incompatibilità, allorché quest’ultima non sia
stata nel frattempo rimossa.
Art. 6
Procedura di nomina
1. La procedura di individuazione dei componenti degli OIV si articola come segue:
a)  pubblicazione,  da  parte  delle  strutture  competenti,  sul  sito  web  regionale  e  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), Parte Terza, di un avviso pubblico, per
la raccolta di manifestazioni di interesse;
b)  nomina  della  Commissione  esaminatrice,  a  cura  delle  rispettive  strutture  competenti,  con il
compito di esaminare le candidature pervenute;
c)  analisi  dei  curricula  da  parte  della  Commissione,  ai  fini  dell’accertamento  del  possesso  dei
requisiti  richiesti  nell’avviso  ed eventuale  colloquio  dei  candidati,  secondo modalità  da definirsi
anche sulla base della numerosità dei candidati;
d) trasmissione da parte della Commissione alle strutture competenti dell’esito della valutazione
con  l’individuazione  di  un  elenco  di  candidati  risultati  idonei  e  di  una  terna  di  nominativi  da
sottoporre alla Giunta;
e) nomina da parte della Giunta, con contestuale individuazione del componente con funzioni di
Presidente.
2. Per la nomina dell’OIV-RER, la Giunta provvede d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
legislativa.
3. Ai fini del presente articolo si individuano quali strutture competenti:
i. con riguardo all’OIV-RER, il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
ii. con riguardo all’OIV-SSR, la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare.
Art. 7
Compiti e funzioni
1. All’OIV-RER sono assegnati, per gli enti di competenza e con le modalità indicate nel presente
regolamento, i seguenti compiti e funzioni:
a)  la  valutazione  della  correttezza  metodologica  dei  sistemi  di  misurazione  e  valutazione  delle
attività e delle prestazioni individuali dei Direttori generali, dei dirigenti, delle posizioni organizzative
e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto, e in particolare:
1) la validazione, attraverso l’espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e
indicatori da utilizzare nel processo di valutazione della performance organizzativa;
2) la validazione, attraverso l’espressione di un parere vincolante, del sistema di criteri, parametri e
indicatori  da  utilizzare  nel  processo  di  valutazione  delle  prestazioni  dei  Direttori  generali,  dei
dirigenti, delle posizioni organizzative e delle prestazioni individuali e di gruppo del comparto;
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3) il supporto tecnico alla elaborazione dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle
prestazioni  individuali  dei  Direttori  generali,  dei  dirigenti,  delle  posizioni  organizzative  e  delle
prestazioni  individuali  e di  gruppo del  comparto  coerenti con le  norme contrattuali  collettive e
decentrate;
4) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali;
5) la validazione del sistema di classificazione e graduazione delle posizioni organizzative;
b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione,
valutazione  e  misurazione  delle  attività  e  delle  prestazioni  organizzative  e  individuali  applicati
nell'ente;
c)  il  monitoraggio  del  funzionamento  complessivo  del  sistema  dei  controlli  interni,  secondo  le
modalità previste nell’ambito di ciascun Ente, e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo
stato  del  sistema  stesso,  evidenziando  eventuali  criticità  e  formulando  in  tal  caso  proposte
correttive all’organo politico;
d) il supporto al processo di definizione del Piano della performance, per favorire il potenziamento
delle interrelazioni e delle sinergie tra l'elaborazione delle politiche regionali e l'implementazione
delle azioni gestionali;
e) la validazione degli obiettivi individuali, relativi target e indicatori, assegnati ai dirigenti di vertice;
f) la proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo in merito alla valutazione annuale dei
dirigenti di vertice;
g)  la  validazione  della  Relazione  sulla  performance  e  la  sua  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell'amministrazione;
h) le funzioni attribuite agli OIV costituiti ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del  lavoro pubblico  e di  efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” da successive
leggi statali, in particolare:
1) il parere obbligatorio sul Codice di comportamento;
2) la verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione sia coerente con gli obiettivi
stabiliti  nei  documenti  di  programmazione  strategico-gestionale,  valutando  l’adeguatezza  dei
relativi indicatori.
2. All’OIV-SSR sono assegnati, per gli enti di competenza e con le modalità indicate nel presente
regolamento, i seguenti compiti e funzioni:
a)  la  valutazione,  tramite  parere  vincolante,  della  correttezza  metodologica  dei  sistemi  di
misurazione e valutazione delle performance, ivi comprese quelle relative ai Direttori generali;
b) la promozione e l’attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione,
valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati;
c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, con riferimento a
controllo  strategico,  controllo  di  gestione e valutazione del  personale,  oltre  che all’applicazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione, e la presentazione alla Giunta regionale
di una relazione annuale sullo stato dello stesso e sulle attività svolte in tale ambito;
d) le funzioni attribuite agli OIV costituiti ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009 da successive
leggi  statali,  in  particolare  dalla  normativa  relativa  all’assolvimento  degli  obblighi  in  materia  di
prevenzione della corruzione.
Art. 8
Durata, cessazione e revoca
1. I componenti degli OIV restano in carica per tre anni, il relativo incarico può essere rinnovato per
una sola volta.
2. I componenti degli OIV cessano dall’incarico per:
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a) scadenza dell’incarico;
b) dimissioni volontarie. In caso di dimissioni deve essere garantito, di norma, un preavviso minimo
di trenta giorni;
c) decadenza per sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell’art. 5, comma 7.
3. I componenti degli  OIV sono revocati dalla Giunta regionale in caso di grave inosservanza dei
doveri inerenti all’incarico.
4.  Il  componente  da  nominare  in  sostituzione  del  componente  dimissionario  o  revocato  è
individuato dalla Giunta tra i candidati risultati idonei alla selezione di cui all’articolo 6 ovvero, in
mancanza, mediante una nuova selezione, secondo la procedura di cui al sopracitato articolo.
5. Il  componente nominato in sostituzione di componenti cessati anticipatamente dall’incarico o
revocati permane in carica per il periodo residuo di durata dell’Organismo.
Art. 9
Modalità di funzionamento
1. Gli OIV sono validamente costituiti quando sia presente la maggioranza dei relativi componenti.
Le relative decisioni sono adottate a maggioranza. Nel caso in cui siano presenti due componenti su
tre e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente; se quest’ultimo è assente, la
decisione è rinviata a una seduta successiva.
2. Gli OIV esercitano i compiti e le funzioni di cui all’articolo 7 mediante la predisposizione di pareri,
relazioni, attestazioni, linee guida e di indirizzo.
3. Gli OIV hanno sede e si riuniscono, di norma, presso la sede della Regione Emilia-Romagna; in
relazione alle  attività  da  svolgere,  possono riunirsi  presso  gli  Enti per  i  quali  esercitano  le  loro
funzioni. E’ altresì possibile, in casi di oggettiva impossibilità di uno o più componenti a partecipare
di cui va dato atto nel verbale, tenere le riunioni in modalità telematica, attraverso la partecipazione
da luoghi diversi dalla sede e avvalendosi di strumenti di teleconferenza o videoconferenza.
4. La prima seduta degli OIV è convocata dal Responsabile delle strutture regionali competenti; le
successive convocazioni  avvengono a cura dei  Presidenti degli  OIV per il  tramite della  struttura
tecnica  di  supporto  di  cui  all’art.  12.  Gli  OIV si  riuniscono almeno una volta  al  mese e di  ogni
riunione viene redatto il verbale che viene sottoscritto dai presenti contestualmente ovvero nella
riunione successiva.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli OIV hanno accesso a tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia
di protezione dei dati personali.
Art. 10
Compenso dei componenti
1. Il compenso dei componenti e dei Presidenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione viene
stabilito dalla Giunta regionale nell’avviso pubblico per l’individuazione degli stessi, nel rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Tale compenso sarà liquidato trimestralmente, su presentazione di regolare fattura e di idonea
documentazione  comprovante  l’avvenuto  svolgimento  delle  attività  previste  nel  presente
Regolamento.
Art. 11
Organismi aziendali di supporto all’OIV-SSR
1.  Per  garantire  all’OIV-SSR  il  necessario  supporto  nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  e
assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche relative a ciascuno degli enti
e  aziende  coinvolti,  è  prevista,  presso  ogni  amministrazione,  l’istituzione  di  una  funzione  che
afferisca direttamente alla direzione strategica aziendale.
2.  Tale  funzione viene esercitata  mediante  l’Organismo Aziendale  di  Supporto  (OAS).  Gli  enti e
aziende  possono  esercitare  anche  congiuntamente  tra  loro,  tramite  sottoscrizione  di  appositi
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accordi,  le  funzioni  di  supporto  all’attività  dell’OIV-SSR,  anche  a  livello  di  area  vasta  o  di  altra
aggregazione territoriale in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.
3. La costituzione degli OAS deve prevedere almeno un componente esterno all’Ente o Azienda di
competenza, dotato di idonea qualificazione professionale, nel rispetto delle norme di cui all’art. 7
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nei  limiti  di  spesa  definiti  con  atto  della  Direzione
Generale Cura della persona, salute e welfare. Tra i componenti dell’OAS deve essere individuato un
Coordinatore.
4. I principali compiti riconosciuti all’Organismo Aziendale di Supporto, con riferimento all’Ente o
Azienda di competenza e in applicazione delle linee guida e di indirizzo emanate dall’OIV-SSR, sono
quelli volti a:
a) assicurare il supporto all’attività di programmazione e valutazione aziendale, in particolare per la
definizione e manutenzione della metodologia, degli indicatori e degli strumenti di valutazione;
b) verificare la correttezza metodologica dei sistemi di programmazione, misurazione e valutazione
delle  performance  organizzative  e  individuali,  monitorando  il  funzionamento  del  Sistema  di
valutazione aziendale;
c)  verificare  e  promuovere  il  corretto  confronto  tra  valutato  e  valutatore  in  ogni  fase  del
procedimento di valutazione, in special modo nei casi di posizioni difformi, anche nell’ambito delle
valutazioni  di  seconda  istanza,  validando  il  processo  di  valutazione annuale  e  l’attribuzione  dei
premi al personale, in applicazione dei CCNL vigenti;
d) supportare l’OIV-SSR nello svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti allo stesso;
e) svolgere eventuali altre funzioni assegnate dalla Direzione aziendale, compatibili e coerenti con
quanto sopra riportato.
Art. 12
Strutture interne di supporto
1. Per garantire agli OIV il necessario supporto nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti,
nonché per garantire il collegamento tra gli OIV e l’Organismo Aziendale di supporto, se presente,
sono istituite con specifici atti, rispettivamente del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
per l’OIV-RER e del  Direttore generale  Cura della  Persona,  salute e welfare per  l’OIV- SSR,  due
strutture interne di supporto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della Regione.
2. Devono far parte della struttura di supporto dell’OIV- RER di cui al comma 1, oltre a dirigenti o
funzionari della Regione, anche dirigenti o funzionari degli Enti per i quali l’OIV-RER esercita le sue
funzioni.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa
nazionale e regionale vigente in materia, se ed in quanto applicabile.
2.  L’OIV-RER resta  in  carica  nella  sua  attuale  composizione  fino al  20 novembre  2020,  data  di
scadenza dell’Organismo ai sensi della Delibera di Giunta n. 2026 del 26 novembre 2018. Nel caso di
dimissioni o revoca dei componenti l’OIV RER, prima del 20 novembre 2020, si utilizza l’elenco di cui
alla  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  1974 del  21 novembre 2016,  che per  ogni  altro  aspetto si
intende superata dal presente regolamento.
3. La scadenza dell’OIV-SSR, fissata al 30 settembre 2020, viene prorogata al 20 novembre 2020.
4. Il presente regolamento recepisce e sostituisce quanto già specificamente previsto per l’OIV-SSR
dalle Delibere di Giunta regionale n. 334 del 17 marzo 2014 e n. 705 del 15 giugno 2015, che si
intendono qui superate, fatta eccezione per le funzioni relativamente ad ARPAE che continuano ad
essere esercitate fino alla scadenza degli incarichi attualmente in essere.

GIOVANI
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DGR 25.3.19,  n.  441 -  L.R.  n.  14/08 "Norme in materia di  politiche per le giovani  generazioni".
Priorità, modalità e criteri di accesso ai contributi regionali per interventi a favore dei giovani. Invito
alla presentazione di progetti realizzati da Unioni di Comuni, Comuni capoluogo e Associazioni di
Comuni capoluogo. (BUR n. 88 del 28.3.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINSTRATIVI
- la legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e
successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicata come L.R. 14/08 e ss. mm.;
- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il  governo territoriale delle
funzioni  amministrative  secondo  il  principio  di  sussidiarietà,  differenziazione  e  adeguatezza”  e
successive modificazioni;
Gli articoli della sopracitata L.R. 14/08 di seguito indicati:
-  art.  2  “Principi  ispiratori”,  che al  comma 1 prevede che la Regione,  ispirandosi  al  principio di
uguaglianza  sancito  dall'articolo  3  della  Costituzione,  promuova  le  condizioni  di  salute  fisica,
mentale e sociale delle giovani generazioni e operi affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani
abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale;
- art. 35 “Informagiovani”;
- art. 40 “Interventi di promozione culturale” e nello specifico:
- i commi 4 e 6, che prevedono che la Regione sostenga le produzioni culturali dei giovani nei diversi
ambiti e discipline artistiche; assicuri ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue
diverse espressioni; garantisca un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità,
della  creatività  e  della  professionalità  dei  giovani,  anche  attraverso  la  messa  a  disposizione  di
strumenti per creare reti sociali, e favorisca l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e
mercato; supporti e incentivi la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisca gli scambi a livello
regionale, nazionale e internazionale; sostenga e valorizzi i progetti promossi a questo scopo dagli
enti locali,  e in collaborazione tra soggetti pubblici  e privati e a livello  territoriale;  promuova la
conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la
realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline;
- art. 44 “Spazi di aggregazione giovanile”;
- art. 47 “Attuazione degli interventi” e nello specifico:
- i commi 5 e 7, che tra l'altro, prevedono che la Regione possa concedere contributi agli Enti locali
e  loro  forme associative  e  ai  soggetti  pubblici  e  privati  per  le  attività  e  la  qualificazione  degli
Informagiovani  e  per  la  ristrutturazione,  l'adeguamento  e  miglioramento  di  strutture  e  per
l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani e per
la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di
aggregazione giovanile, nonché per interventi edilizi,  l'acquisto di immobili,  attrezzature e arredi
destinati agli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale;
- il comma 9 che prevede che per l'attuazione di tali interventi la Giunta regionaledefinisca, previo
parere  della  commissione  assembleare  competente,con  proprio  atto  i  criteri,  le  priorità  e  le
modalità di accesso ai contributi;
- art. 33 bis “Realizzazione dei programmi regionali” che prevede:
- al comma 1 che la Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla Legge regionale 21/2012,
realizzi i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i
Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni;
-  al  comma 2 che per la realizzazione dei  programmi regionali  gli  Enti locali  di  cui  al  comma 1
presentano  progetti  con  riferimento  al  proprio  ambito  territoriale  di  riferimento,  mentre  le
Associazioni  di  Comuni  capoluogo,  nell'ambito  dei  medesimi  programmi,  possono  presentare
progetti di valenza regionale.
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LA DISPOSIZIONE
Si procede nell’attuazione dei  programmi di intervento secondo le modalità stabilite dall’art.  47
della  L.R.  n.  14/08  e  quindi   si  approva  uno  specifico  Invito  per  la  presentazione  di  progetti,
propedeutico alla concessione dei contributi per attività di parte corrente e per investimenti, con
procedura  valutativa  a  graduatoria,  contenente  i  criteri,  le  priorità  e  le  modalità  di  accesso  ai
contributi.
Alla  valutazione  di  merito  dei  progetti  pervenuti  a  seguito  dell’attivazione  del  predetto  invito,
provvederà  il  Nucleo  di  valutazione  nominato  con  atto  del  Direttore  generale  Economia  della
Conoscenza, del lavoro e dell’impresa, previa istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute
effettuata dal gruppo istruttorio nominato con il medesimo atto del Direttore generale.

MINORI

DGR  1.4.19,  n.  469  -  Modifiche  alla  delibera  di  Giunta  regionale  n.  247/2018  "Direttiva  per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socieducativi in struttura e dei centri estivi, ai
sensi della L.R. n. 14/2008, art. 14 e ss.mm.ii." (BUR n. 110 dell’11.4.19)
Note
Viene modificata la propria deliberazione n. 247/2018, apportando al testo del suo allegato parte
integrante e sostanziale “Direttiva per l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza
socio educativi in struttura e dei centri estivi nel territorio della regione Emilia-Romagna ai sensi
della L.R. n. 14/2008, art. 14, commi 10, 11 e 12 e ss.mm.ii.”, le seguenti modifiche: 
• al punto 2.2 “Requisiti funzionali del centro estivo”: 
- nel primo alinea dopo le parole “il responsabile dovrà essere in possesso di un titolo di formazione
professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche triennale – inerente uno
dei seguenti ambiti:  educativo, formativo, pedagogico,  psicologico,  sociale,  artistico,  umanistico,
linguistico, ambientale, sportivo” andranno aggiunte le parole “Sono compresi fra i titoli ammissibili
per svolgere il ruolo di responsabile del centro estivo il baccalaureato dei sacerdoti nonché i titoli di
baccalaureato triennale e laurea magistrale quinquennale rilasciati dagli Istituti Superiori di Scienze
Religiose”;
-  nell’ultimo  capoverso,  dopo  le  parole  “attività  che  comportino  contatti  diretti  e  regolari  con
minori” va aggiunta la nota in calce “si ricorda che per quanto riguarda il personale volontario le
circolari  interpretative utili  sono rinvenibili  nel sito www. Giustizia.it  e nel sito del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e che attualmente tali documenti (circolare 1104/2014 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e scheda pratica 1 agosto 2018/Ministero di Giustizia) prevedono
che per i volontari non vi sia obbligo del certificato penale. “L’obbligo di richiedere il certificato
penale sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvale di
semplici forme di collaborazione”; 
- l’ultima frase: “Il certificato penale delle persone che lavorano presso i centri estivi dovrà essere
allegato alla SCIA.” deve essere sostituita con la frase: “La dichiarazione del gestore che ha acquisito
e conservato il certificato penale oppure copia del certificato penale in corso di validità dovrà essere
allegato alla SCIA”; 
- al  punto “Requisiti sanitari  per l'ammissione dei minori  e del personale” nell’ultimo capoverso
vanno eliminate le parole “somministrazione/porzionamento”; 
• al punto 3.1 “Requisiti strutturali e dotazioni minime dei soggiorni di vacanza”, nella tabella 2 alla
voce  “pernottamento  minori”  l’indicazione  di  “5  m²  per  bambino”  deve  essere  sostituita  con
l’indicazione di “7 metri cubi per bambino”; 
• al punto 3.2 “Requisiti funzionali per soggiorni di vacanza”:
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 - nel primo alinea nell’ultima frase “A decorrere dal 1 gennaio 2020 il “Coordinatore” dovrà essere
in possesso di  titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di laurea,  anche
triennale, a specifico indirizzo psico-socio educativo” a specifico indirizzo psico-socio educativo” va
modificata aggiungendo dopo le parole “scuola secondaria di secondo grado la frase “a specifico
indirizzo psico-socio educativo”;
- dopo la parola triennale vanno aggiunte le parole “entrambi i titoli”; 
- al termine della frase sopracitata, dopo le parole “psico-socio educativo” andranno aggiunte le
parole “Sono compresi fra i titoli ammissibili per svolgere il ruolo di coordinatore del soggiorno di
vacanza il baccalaureato dei sacerdoti nonché i titoli di baccalaureato triennale e laurea magistrale
quinquennale rilasciati dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose”;
 -  nell’ultimo  capoverso  dopo  le  parole  “attività  che  comportino  contatti  diretti  e  regolari  con
minori” va aggiunta la nota in calce “si ricorda che per quanto riguarda il personale volontario le
circolari  interpretative utili  sono rinvenibili  nel sito www. Giustizia.it  e nel sito del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e che attualmente tali documenti (circolare 1104/2014 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e scheda pratica 1 agosto 2018/Ministero di Giustizia) prevedono
che per i volontari non vi sia obbligo del certificato penale. “L’obbligo di richiedere il certificato
penale sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvale di
semplici forme di collaborazione”; 
- l’ultima frase: “Il certificato penale delle persone che lavorano presso i centri estivi dovrà essere
reso disponibile al Comune al momento dell'inizio dell'attività”, deve essere sostituita con la frase:
“La dichiarazione del gestore che ha acquisito e conservato il certificato penale oppure copia del
certificato penale in corso di validità dovrà essere reso disponibile al Comune al momento dell'inizio
dell'attività”; 
• al punto “Requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del personale” nell’ultimo capoverso
vanno eliminate le parole “somministrazione/porzionamento. 

ALLEGATO DIRETTIVA PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI DI VACANZA
SOCIO EDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA  AI  SENSI  DELLA  L.R.  N.  14/2008,  ART.  14,  COMMI  10,  11  e  12  e  ss.mm.ii.  TESTO
COORDINATO. 
1. PARTE GENERALE 
1.1 Obiettivi/ambiti di applicazione 
Con la presente direttiva si forniscono, ai sensi dell’art. 14, commi 10, 11 e 12 della L.R. 14/08 e
ss.mm., gli indirizzi concernenti l’apertura e l’organizzazione dei soggiorni socio educativi di vacanza
in struttura e dei  centri  estivi  al  fine di  consentire agevolmente lo svolgimento in sicurezza nei
luoghi interessati dalle attività stesse. 
Le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza e centri estivi a favore di minori sono
attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b e dell’art 14 comma 12 della L.R. 14/08 e
ss.mm. e comprendono la vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti
salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria. 
Lo stesso art. 14, al comma 10, prevede che il centro estivo sia soggetto a segnalazione di inizio
attività,  e  non ad autorizzazione al  funzionamento,  in  quanto ritenuta  sufficiente,  per  servizi  di
breve durata, una procedura semplificata rispetto all’autorizzazione al funzionamento. 
1.2 Finalità
I centri estivi e i soggiorni di vacanza costituiscono una gamma di servizi - curati da soggetti pubblici
o  privati  -  intesi  a  organizzare  il  tempo  libero  dei  bambini  e  dei  ragazzi  in  esperienze  di  vita
comunitaria rivolte a una o più delle seguenti finalità: 
a. allo sviluppo della identità e alla socializzazione; 
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b. a favorire l’accoglienza e l'integrazione delle diversità; 
c. a favorire la partecipazione e l’esercizio della cittadinanza; 
d. alla conoscenza e al rispetto del territorio; 
e. alla prevenzione del disagio giovanile. 
1.3 Destinatari 
La  presente  direttiva  si  rivolge  agli  enti  locali  e  loro  forme  associative  per  l’esercizio  delle
competenti funzioni amministrative e di vigilanza e ai soggetti pubblici e privati che organizzano e/o
gestiscono centri estivi o soggiorni di vacanza.
 Di  seguito  quando si  fa riferimento ai  comuni  si  intendono comprendere  anche le  loro forme
associative. 
1.4 Definizione delle tipologie 
− Il centro estivo svolge attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm.
art. 14 c.10) ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17
anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque
extrascolastico, anche al di fuori della stagione estiva. 
− Il soggiorno di vacanza è un servizio residenziale, in struttura, che ospita normalmente una o più
comunità di ragazzi fra i 3 e i 17 anni. 
− Per i soggiorni in campeggio e per quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee ad offrire
ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi (c.d. soggiorno in accantonamento), si
fa  riferimento  alla  L.R.  16/2004  e  successive  modifiche  con particolare  riferimento  all’  art.  41
“Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero”. 1 Dagli articoli 4 e 14 della L.R. n. 14/08 e
ss.mm.ii. si evince che spetta alla Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale n.2 del 2003 e
ss.mm.ii.,  stabilire con direttiva le modalità di vigilanza e controllo sui servizi di cui alla presente
direttiva. Si tratta di attività dalla cui efficacia dipende in parte l’adeguatezza in termini di tutela dei
ragazzi ospiti dei servizi oggetto di questa direttiva. L'attività di vigilanza non è volta unicamente
all’applicazione di  sanzioni,  ma tende  innanzitutto alla  ricerca  di  soluzioni  per  il  ripristino  della
legalità e, in ultima analisi, dell’interesse del ragazzo. 1 L.R. 16/2004 Art. 41: Campeggi temporanei.
Divieto di campeggio libero 1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi
mobili  di  pernottamento  al  di  fuori  delle  strutture  di  cui  agli  articoli  6,  14  e  15,  dei  campeggi
approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto
dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni),
da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in
merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n.
47 (Norme per le minoranze nomadi in EmiliaRomagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta,
inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale in un'unica unità abitativa in aree private ed in
prossimità  di  edifici  dotati di  servizi  igienici,  da parte del  proprietario  o col  suo consenso.  2.  Il
Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche
non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati
da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione
che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la
salvaguardia  della  pubblica  salute  e  della  pubblica  incolumità  e  della  tutela  dell'ambiente.
L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti
per  ottenere  l'autorizzazione  allegano  alla  domanda  un'apposita  polizza  assicurativa.  Qualora  il
Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato,
l'autorizzazione si considera rilasciata. 
2. CENTRI ESTIVI 
2.1 Requisiti strutturali e dotazioni minime dei centri estivi 
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Sono  validi  per  i  centri  estivi  i  requisiti  strutturali  posseduti  dalle  scuole  e  da  altre  strutture
extrascolastiche già soggette a particolari normative per la loro destinazione d’uso che le rendano
idonee ad ospitare collettività di minori. 
I Comuni possono individuare altre tipologie di immobili che, per le loro caratteristiche strutturali,
sono considerate idonee allo svolgimento dei centri estivi. 
Per i requisiti strutturali e impiantistici previsti da normative di carattere generale si fa riferimento
alle norme relative. 
I  centri  estivi  possono svolgere la  propria  attività  in qualsiasi  periodo dell’anno con i  medesimi
requisiti strutturali e organizzativi. 
Le presenze dei  bambini,  dei  ragazzi  e degli  adulti devono essere giornalmente annotate in  un
apposito registro. 
La  conformità  delle  strutture  non scolastiche ospitanti centri  estivi  deve rispondere  alle  vigenti
normative in materia di igiene, sanità e sicurezza. 
Gli  immobili  ospitanti i  centri  estivi  devono disporre delle  seguenti dotazioni  minime:  Tabella  1
Destinazione degli spazi Dotazione minima utenti Spazi Presenza WC Lavabo Soggiorno all’aperto
Disponibilità di  ≥ 5 m² per bambino. E’ consentito in aggiunta o in alternativa l’utilizzo  di  spazi
esterni adiacenti anche diversi da quelli  della struttura Attività collettive all’interno, comprensivo
dello  spazio  per  la  ristorazione  2  m² per  bambino  o  secondo quanto  previsto  dai  regolamenti
comunali per attività analoghe. Servizio igienici 1/25 1/15 Servizi igienici per 1 educatore Cassetta di
pronto soccorso sì • Almeno un servizio igienico deve essere accessibile ai disabili • La conformità
alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche potrà
essere assicurata anche con opere provvisionali.  • Nel caso il  centro estivo si  svolga presso una
scuola dovrà essere assicurata la fruibilità di un numero di bagni come da parametro sopraindicato.
2.2 Requisiti funzionali del centro estivo 
Nei centri estivi è richiesta la presenza: - di un responsabile, con ruolo di coordinatore in possesso
del  diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  e  possibilmente  del  titolo  di  educatore  o
insegnante, o di documentata esperienza in campo educativo. A decorrere dal 1 gennaio 2020, per i
Centri  estivi,  che  accolgono  un  numero  di  iscritti  al  turno  settimanale  superiore  a  20,  il
“responsabile”  dovrà  essere  in  possesso  di  un  titolo  di  formazione  professionale  o  scuola
secondaria di secondo grado o universitario – anche triennale – inerente uno dei seguenti ambiti:
educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale,
sportivo. Sono compresi fra i titoli ammissibili per svolgere il ruolo di responsabile del centro estivo
il  baccalaureato  dei  sacerdoti  nonché  i  titoli  di  baccalaureato  triennale  e  laurea  magistrale
quinquennale rilasciati dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose. In assenza di tale titolo in capo al
“responsabile”,  il  soggetto  gestore  dovrà  dichiarare  nella  SCIA  di  avvalersi  della  formale
collaborazione, per almeno 3 ore settimanali,  di soggetto esterno precisamente individuato e in
possesso di titolo di studio come sopra specificato; - di almeno un maggiorenne in possesso del
diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  o  di  titolo  anche  di  laurea,  anche  triennale,
preferibilmente  a  specifico  indirizzo  socio-educativo  con  funzione  di  educatore  ogni  20  minori
accolti o frazione, oltreché del necessario personale ausiliario. A garanzia della salubrità dei pasti
somministrati presso i centri estivi deve essere fatto riferimento alle norme europee, nazionali e
regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare. È altresì raccomandata l'osservanza delle "Linee
guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e
controllo" approvate con D.G.R. n. 418 del 10/4/2012. Ai centri estivi si applica la legge 6 febbraio
2006,  n.  38  “Disposizioni  in  materia  di  lotta  contro  lo  sfruttamento  sessuale  dei  bambini  e  la
pedopornografia  anche  a  mezzo  Internet”  che  prevede  l'interdizione  perpetua  da  qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture
pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori» per i condannati per i reati previsti
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dalla legge stessa, nonché per chi abbia “patteggiato” ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale. Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione
che attesti l’assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento. Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n.
39 ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale “per chi intenda impiegare al lavoro una
persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino
contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati
di cui agli  articoli  600-bis,  600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari  con  minori.”2  La  dichiarazione  del  gestore  che  ha  acquisito  e  conservato  il  certificato
penale oppure copia  del  certificato  penale in  corso di  validità  dovrà essere  allegato  alla  SCIA”.
Requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del personale Salvo quanto previsto dalla legge 31
luglio 2017 n.119 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie  relative alla  somministrazione di  farmaci”,  la  vaccinazione antitifica non è richiesta
dalla  regione Emilia-Romagna,  né dalle  altre  Regioni  italiane,  per  l'ammissione nei  centri  estivi.
Solamente in caso di presenza di eventuali problemi di salute del minore è necessario presentare
l'opportuna documentazione in particolare in merito a: - allergie/intolleranze alimentari (ai fini della
dieta appropriata); - patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno
per patologie ad accessi  parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).  - 2 si  ricorda che per
quanto riguarda il personale volontario le circolari interpretative utili sono rinvenibili nel sito www.
Giustizia.it  e  nel  sito  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  che  attualmente  tali
documenti (circolare 1104/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e scheda pratica 1
agosto 2018/Ministero di Giustizia) prevedono che per i volontari non vi sia obbligo del certificato
penale.  “L’obbligo  di  richiedere  il  certificato  penale  sorge  solo  quando  si  intenda  stipulare  un
contratto di lavoro e non quando ci si avvale di semplici forme di collaborazione”; Tali condizioni
possono  essere  riportate  nella  "scheda  sanitaria  per  minori"  (allegata)  o  autocertificate  da  chi
esercita la responsabilità genitoriale. Per i minori che si recano in strutture di altre Regioni italiane
dovranno  essere  rispettate  le  relative  disposizioni.  Il  personale  addetto alla  struttura  non deve
presentare alcun certificato di idoneità sanitaria. Il  personale addetto alla preparazione dei pasti
nelle strutture è tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della LR 11/2003. I camerieri
sono esentati dall'attestato di formazione. 
2.3 Procedure per l’apertura dei centri  estivi I soggetti gestori,  contestualmente all’apertura del
servizio,  anche  qualora  esso  si  svolga  presso  strutture  o  spazi,  normalmente  destinati  ad  altra
attività (v. 2.1), inoltrano segnalazione certificata di inizio attività al comune sede della struttura, a
cui  è  allegata  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  (ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR
28/12/2000,  n.  445  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa”), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della
persona giuridica attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle
dotazioni minime di cui alla presente direttiva e l’impegno alla copertura assicurativa del personale
e  dell’utenza.  In  allegato  alla  SCIA,  il  soggetto  gestore  trasmette  un  sintetico  “progetto
organizzativo”, contenente l’indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive,
educative,  laboratoriali).  In  caso di  affidamento  a  soggetti terzi  della  gestione di  un  servizio  in
appalto o concessione da parte del comune, l’atto di assegnazione tiene luogo della SCIA. In caso di
affidamento di servizi da parte di Enti locali/Pubbliche amministrazioni a “imprese”, sono richiamate
le disposizioni in materia di “Promozione della responsabilità sociale delle imprese”, di cui all’art. 26
della  LR  18/2016  “Testo  unico  per  la  promozione  della  legalità  e  per  la  valorizzazione  della
cittadinanza e dell’economia responsabili”. Ai fini dei controlli di competenza, il comune trasmette
all’Ausl  competente  l’elenco  delle  attività  segnalate  con  SCIA  e  degli  assegnatari  di  appalto  o
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concessione. In caso di mancata presentazione della SCIA da parte del soggetto gestore, il comune
competente può ordinare la sospensione delle attività fino all’effettuazione dei necessari controlli.
 2.4  Vigilanza  e  sanzioni  Fatto salvo  quanto  sopra  previsto  in  materia  di  appalti  e  concessioni,
chiunque gestisca un centro  estivo senza  avere presentato  la  SCIA è  soggetto ad una sanzione
amministrativa da euro 300,00 ad euro 1.300,00 (art. 39 comma 5 L.R. 2/2003), il  cui importo è
stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. L’accertamento, la contestazione e la notifica
della violazione, nonché l’introito dei proventi sono di competenza del comune. 
3. SOGGIORNI DI VACANZA 
3.1 Requisiti strutturali e dotazioni minime dei soggiorni di vacanza
Per i requisiti strutturali e impiantistici previsti da normative di carattere generale si fa riferimento
alle norme relative. Le strutture destinate ai soggiorni di vacanza devono disporre delle seguenti
dotazioni minime: Tabella 2 Destinazione degli spazi Dotazione minima utenti M² per iscritto WC
Lavabo  Doccia  Soggiorno  all’aperto  Disponibilit  à  di  ≥  5  m²  per  bambino.  Attività  collettive
all’interno  2 m² per  bambino  o secondo quanto  previsto  dai  regolamenti comunali  per  attività
analoghe. Spazio per la ristorazione (se diverso dal precedente) 1,2 m² per bambino Pernottamento
minori Non più di 20 persone per vano 7 m. cubi per bambino Servizio igienici per bambini iscritti
1/10 1/6 1/10 Servizi igienici accessibili ai disabili L. 13/89 e D.P.R. 326 1 posto letto ogni 60 1/60
1/60  1/60  Servizio  igienico  per  personale  1  distinto  per  sesso  oltre  i  10  1  1  1  Locale  per
medicazione/ 1° 1 soccorso o con cassetta pronto soccorso Infermeria 2 posti letto e un servizio
igienico esclusivo (in mancanza di apposito locale potrà essere utilizzata una stanza con servizio
igienico a tale scopo riservata) 14 m² Tutti gli spazi interni ed esterni ad uso collettivo devono essere
accessibili anche ai disabili. 
3.2 Requisiti funzionali per soggiorni vacanza 
Ogni casa di vacanza deve disporre: - di un responsabile, con ruolo di coordinatore in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o insegnante,
o di documentata esperienza in campo educativo. A decorrere dal 1 gennaio 2020 il “coordinatore”
dovrà essere in possesso di titolo di  diploma di scuola secondaria  di  secondo grado a specifico
indirizzo psico-socio educativo o titolo di laurea, anche triennale, a specifico indirizzo psico-socio
educativo. Sono compresi fra i titoli ammissibili per svolgere il ruolo di coordinatore del soggiorno di
vacanza il baccalaureato dei sacerdoti nonché i titoli di baccalaureato triennale e laurea magistrale
quinquennale  rilasciati  dagli  Istituti  Superiori  di  Scienze  Religiose;  -  di  personale  con  funzioni
educative non inferiore a uno ogni dodici minori, in possesso dei seguenti requisiti: a. maggiore età;
b.  diploma di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  o  titolo  anche  di  laurea,  anche  triennale,  a
specifico indirizzo socio educativo; - di personale sanitario comprendente: a. la disponibilità di un
medico in  possesso di  titolo di  studio  riconosciuto  nell'ambito  dell'Unione europea;  b.  un'unità
infermieristica  /  assistente  sanitaria  ogni  250  minori  o  frazione  superiore  a  50;  nelle  strutture
ospitanti meno di 50 minori è sufficiente la garanzia di pronta disponibilità. Il  medico incaricato
della casa di vacanza deve dichiarare con atto formale di assumere la responsabilità dell'assistenza
dei  minori,  degli  educatori,  del  personale  di  servizio  e  delle  condizioni  igienico-sanitarie  della
struttura, esplicando le funzioni di direttore sanitario del soggiorno e garantendo la tempestività
degli  interventi.  Il  personale  sanitario  cura  il  registro  dell'infermeria  nonché  il  controllo  e  la
conservazione della documentazione sanitaria relativa ai minori e al personale operante nella casa
di  vacanza,  assicurando  altresì  il  rispetto  delle  tabelle  dietetiche  allegate  alla  domanda  di
autorizzazione.  Al  medico  incaricato  è  fatto  obbligo  di  segnalare  immediatamente  ai  Servizi
dell'Azienda USL competente per territorio ogni caso di malattia infettiva-diffusiva e qualsiasi altro
evento  morboso  di  notevole  e  straordinaria  importanza,  nonché  ogni  inconveniente  di  natura
igienico-sanitaria. Gli enti gestori adottano tabelle dietetiche approvate dall’Azienda Unità sanitaria
locale. Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede all’approvazione entro
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30 giorni  dal  ricevimento della stessa;  il  termine rimane sospeso (cioè riprende a decorrere dal
momento dell’interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla
tabella. Trascorso il termine senza che l’Azienda Unità sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si
intende approvata. I ragazzi disabili possono essere accompagnati da un adulto che deve essere
registrato.  A  garanzia  della  salubrità  dei  pasti  somministrati  presso  i  soggiorni  di  vacanza  deve
essere fatto riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza
alimentare.  È  altresì  raccomandata  l'osservanza  delle  "Linee  guida  per  l'offerta  di  alimenti  e
bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo" approvate con D.G.R. n.
418 del 10/4/2012. Ai soggiorni di vacanza si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo
Internet” che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori» per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi
abbia  “patteggiato”  ai  sensi  dell’art.  444 del  codice  di  procedura  penale.  Conseguentemente  il
personale  e  i  volontari  presenteranno  al  gestore  una  dichiarazione  che attesti  l’assenza  di  tali
condanne, anche a seguito di patteggiamento. Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l'obbligo
di  richiedere  il  certificato  penale  “per  chi  intenda  impiegare  al  lavoro  una  persona  per  lo
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti
e regolari  con minori,  al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli
articoli  600-bis,  600-ter,  600-quater,  600-quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale,  ovvero
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori.”3 La dichiarazione del gestore che ha acquisito e conservato il certificato penale oppure
copia del certificato penale in corso di validità dovrà essere reso disponibile al Comune al momento
dell'inizio  dell'attività”;  Nelle  case  di  vacanza  ospitanti  contemporaneamente  più  comunità  il
coordinatore responsabile è unico. Requisiti sanitari  per l'ammissione dei minori e del personale
Salvo  quanto  previsto  dalla  legge  31  luglio  2017  n.119  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di
prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla  somministrazione  di
farmaci”,  la  vaccinazione  antitifica  non è  richiesta  dalla  regione  Emilia-Romagna,  né  dalle  altre
Regioni  italiane,  per  l'ammissione  nei  soggiorni  di  vacanza.  Solamente  in  caso  di  presenza  di
eventuali  problemi di salute del minore è necessario presentare l'opportuna documentazione in
particolare in merito a: - allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata); - patologie
croniche  e/o  terapie  in  atto (inclusi  i  farmaci  da assumere  al  bisogno  per  patologie  ad  accessi
parossistici  come ad esempio  l'asma bronchiale).  Tali  condizioni  possono essere  riportate  nella
"scheda sanitaria per minori" (allegata) o autocertificate da chi esercita la potestà parentale. Per i
minori  che si  recano in  strutture  di  altre  Regioni  italiane dovranno essere  rispettate le  relative
disposizioni.  Il  personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità
sanitaria.  Il  personale  addetto alla  preparazione  dei  pasti  nelle  strutture  è  tenuto  a  possedere
l'attestato  di  formazione  ai  sensi  della  LR  11/2003.  I  camerieri  sono  esentati  dall'attestato  di
formazione. 
3.3 Procedure per l’apertura dei soggiorni di vacanza. 
I soggetti gestori inoltrano annualmente la domanda di autorizzazione all'apertura dei soggiorni di
vacanza ai comuni (o loro forme associative) competenti per territorio, firmata dal soggetto gestore
o  dal  legale  rappresentante  della  persona  3  -  si  ricorda  che  per  quanto  riguarda  il  personale
volontario le circolari  interpretative utili  sono rinvenibili  nel  sito www. Giustizia.it  e nel  sito del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che attualmente tali documenti (circolare 1104/2014
del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  scheda  pratica  1  agosto  2018/Ministero  di
Giustizia)  prevedono che per  i  volontari  non vi  sia  obbligo  del  certificato  penale.  “L’obbligo  di
richiedere il certificato penale sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non
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quando  ci  si  avvale  di  semplici  forme di  collaborazione”;  giuridica,  attestante,  in  particolare  il
possesso dei requisiti strutturali e funzionali e alle dotazioni minime di cui alla presente direttiva e
alla copertura assicurativa del personale e dell’utenza.  Il  soggetto gestore trasmette, inoltre,  un
sintetico “progetto organizzativo” contenente l’indicazione delle principali attività proposte (ludico-
ricreative,  sportive,  educative,  laboratoriali).  I  comuni  o le  loro forme associative stabiliscono il
termine entro il quale deve essere fornita risposta alla domanda di autorizzazione. Tale termine non
può  essere  superiore  a  sessanta  giorni  e  può  essere  sospeso  una  volta  sola  per  il  tempo
strettamente  necessario  al  richiedente  per  fornire  la  documentazione  o  i  chiarimenti  richiesti,
indispensabili al rilascio dell’autorizzazione. L’organo deputato al rilascio dell’autorizzazione emana
l’atto  di  autorizzazione  o  il  diniego  della  stessa.  Qualora  l’organo  deputato  al  rilascio
dell’autorizzazione non risponda entro il termine di sessanta giorni – o entro il superiore termine
conseguente  alle  eventuali  sospensioni  –  il  richiedente  ha  diritto  di  attivare  il  servizio,  previa
comunicazione  al  Comune  nel  quale  ha  sede  il  servizio.  Il  Comune  concede  le  autorizzazioni
subordinatamente  al  rispetto  dei  requisiti  funzionali  e  strutturali  di  cui  alla  tabella  2,  nonché
all’acquisizione del parere di idoneità igienico-sanitaria delle strutture da parte della competente
Ausl. 
3.4 Vigilanza e sanzioni 
Chiunque gestisca un soggiorno di vacanza senza avere ottenuto l’autorizzazione al funzionamento
è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 (art. 39 comma 1 L.R.
2/2003) il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. L’accertamento, la
contestazione e la notifica della violazione, nonché l’introito dei proventi sono di competenza del
comune. In previsione dell’irrogazione delle sanzioni previste all’art. 39, comma 3 della L.R. 2/2003,
il  Comune  diffida  il  soggetto  gestore  o  il  legale  rappresentante  a  provvedere  al  necessario
adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida (vedi art. 7 bis L. R 21/2004 e successive
modifiche). Il  mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate
gravi  carenze  che  possono  pregiudicare  la  sicurezza  degli  ospiti  o  degli  operatori,  comporta
l'adozione di  un provvedimento  di  sospensione dell'attività.  Con tale  provvedimento  il  Comune
indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per
permetterne la ripresa. Ove il legale rappresentante o il soggetto gestore non richieda al Comune -
entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione - la verifica circa il superamento delle
carenze  riscontrate,  l'autorizzazione  al  funzionamento  è  revocata.  In  questo  caso  l'attività  può
essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di nuova domanda.
 3.5 Entrata in vigore e norme transitorie La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale della  Regione Emilia-Romagna Telematico.  Sono fatti salvi  i
procedimenti in corso alla data medesima, a cui si applicano le norme della direttiva approvata con
D.G.R.247/2018. E’ comunque fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova domanda di
autorizzazione o SCIA secondo le norme della presente direttiva.

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR  25.3.19,  n.  426  -  Programmazione  anno  2019  delle  risorse  fondo  regionale  persone  con
disabilità:  approvazione  del  programma  annuale,  degli  interventi  pluriennali  per  la  transizione
scuola-lavoro e delle prime procedure di attuazione. (BUR n. 89 del 29.3.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI
-  il  Regolamento  n.  1303/2013 del  Parlamento  Europeo e del  Consiglio  del  17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo
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europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di  coesione,  relativo  al
periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
-  il  Regolamento  delegato  n.1970/2015  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  con disposizioni  specifiche sulla  segnalazione di  irregolarità
relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non
recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom)n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
-  il  Regolamento  delegato  n.  480/2014  della  Commissione  del  3  marzo  2014  che  integra  il
regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante  disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
-  il  Regolamento  n.  1304/2013 del  Parlamento  Europeo e del  Consiglio  del  17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
-  il  Regolamento  n.  288/2014  di  esecuzione  della  Commissione  del  25  febbraio  2014  recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul  Fondo di  coesione, sul  Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo rurale e sul  Fondo
europeo per gli  affari marittimi e la pesca e disposizioni generali  sul Fondo europeo di sviluppo
regionale,  sul  Fondo sociale  europeo,  sul  Fondo di  coesione e sul  Fondo europeo per  gli  affari
marittimi  e  la  pesca  per  quanto  riguarda  il  modello  per  i  programmi  operativi  nell'ambito
dell'obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione  e  recante  modalità  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni  specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  all'obiettivo  di
cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi  e la  pesca e  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i
termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  recante  disposizioni  specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale  all'obiettivo  di  cooperazione  territoriale  europea,  la  nomenclatura  delle  categorie  di
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intervento  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  nel  quadro  dell'obiettivo
Cooperazione territoriale europea;
- il  Regolamento n. 215/2014 di  esecuzione della Commissione del  7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto  riguarda  le  metodologie  per  il  sostegno  in  materia  di  cambiamenti  climatici,  la
determinazione  dei  target  intermedi  e  dei  target  finali  nel  quadro  di  riferimento  dell'efficacia
dell'attuazione  e  la  nomenclatura  delle  categorie  di  intervento  per  i  fondi  strutturali  e  di
investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per
quanto  riguarda  le  modalità  dettagliate  per  il  trasferimento  e  la  gestione  dei  contributi  dei
programmi,  le  relazioni  sugli  strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche  delle  misure  di
informazione e di comunicazione per le Operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
-  il  Regolamento n.  964/2014 di  esecuzione della  Commissione del  11 settembre 2014 recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il  Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato con Decisione di  Esecuzione della  Commissione Europea C(2014) 8021 del  29 ottobre
2014;
la  Deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  n.  163  del  25/6/2014  “Programma  Operativo  della
Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del
28/4/2014, n. 559)”;
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il
“Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020”  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
la  propria  deliberazione  n.  1  del  12/1/2015  “Presa  d'atto  della  Decisione  di  Esecuzione  della
Commissione  Europea  di  Approvazione  del  Programma  Operativo  “Regione  Emilia-Romagna  -
Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020”  per  il  sostegno  del  Fondo  Sociale
Europeo nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2/5/2018 C(2018)2737 che modifica la
decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo
"Regione  Emilia-Romagna  -  Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020"  per  il
sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del  9/11/2018  C(2018)7430  FINAL  che
modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per
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il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” e ss.mm.ii.;
- la Legge 29 marzo 1985, n. 113: “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183” ss.mm.ii.;
-  il  D.Lgs.  14  settembre  2015,  n.  151  “Disposizioni  di  razionalizzazione  e  semplificazione  delle
procedure e degli  adempimenti a carico di  cittadini  e imprese e altre disposizioni  in materia  di
rapporto  di  lavoro  e  pari  opportunità,  in  attuazione  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183”  e
ss.mm.ii;
le Leggi Regionali:
n.12 del  30 giugno 2003,  “Norme per  l’uguaglianza  delle  opportunità  di  accesso al  sapere,  per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
n.17 del  1 agosto  2005,  “Norme per  la  promozione dell’occupazione,  della  qualità,  sicurezza  e
regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
n.13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
n.14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale
delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici
del lavoro, sociali e sanitari”;
le Deliberazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:
n. 167 del 15 luglio 2014 “Approvazione del "Documento strategico regionale dell’Emilia-Romagna
per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Strategia,
approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". (Proposta della Giunta regionale in data
28 aprile 2014, n. 571)”;
n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta
della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;
le proprie deliberazioni:
-  n.  1691  del  18  novembre  2013  “Approvazione  del  quadro  di  contesto  della  Regione  Emilia-
Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;
- n. 992 del 7 luglio 2014 “Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il
soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali  ai  sensi del regolamento UE n. 1303/2013,
articolo 19”;
-  n. 1646 del  02/11/2015 “Presa d’atto della  sottoscrizione del  Patto per il  Lavoro da parte del
Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la
valutazione dello stesso”;
-  n.  177/2003  “Direttive  regionali  in  ordine  alle  tipologie  di  azione  ed  alle  regole  per
l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e
delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n. 1959/2016 “Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e
definizione dell’elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi
degli artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.”;
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- n. 192/2017 “Modifiche della DGR 177/2003 Direttive in ordine alle tipologie d’azione e alle regole
per l’accreditamento degli organismi di FP”;
-  n.  1110/2018 “Revoca  della  propria  deliberazione  n.  1047/2018 e  approvazione  delle  misure
applicative in attuazione della propria deliberazione n. 192/2017 in materia di accreditamento degli
organismi di formazione professionale”;
-  n.  226/2019  “Aggiornamento  dell'elenco  unitario  delle  tipologie  di  azione  -  Programmazione
2014/2020 di cui alla DGR n. 1282/2018;
-  n.344/2019  “Aggiornamento  elenco  degli  organismi  accreditati  di  cui  alla  delibera  di  giunta
regionale  n.  1837  del  5  novembre  2018  e  dell'elenco  degli  organismi  accreditati  per  l'obbligo
d'istruzione ai sensi della delibera di giunta regionale n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
Visto, in particolare l’articolo 19 “Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità”
della L.R. n. 17/2005, così come modificato dall'art.84 della L.R.13/2015 nonché dall’art. 15 della
L.R.  n.  22/2015,  laddove  prevede  l’istituzione  del  Fondo  regionale  dell’Emilia-Romagna  per
l’occupazione  delle  persone  con  disabilità,  d’ora  innanzi  denominato  “FRD”,  stabilendo  che  la
Giunta  regionale,  a  seguito  dei  processi  di  collaborazione  interistituzionale  e  di  concertazione
sociale, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative,
ne programmi annualmente le risorse

LA DISPOSIZIONE
Viene  approvato  il “Programma Fondo Regionale Disabili anno 2019”, Allegato 1), parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione.
Le risorse del Fondo Regionale Disabili per l’anno 2019 sono pari ad Euro 15.723.000,00 stanziate
sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, afferenti alla missione 12 – programma 2;
Vengono altresì approvati 
- l’Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “Interventi orientativi e
formativi a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani con disabilità – anni 2019 - 2020”;
- l’“Invito a presentare operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro
dei giovani a.f. 2019/2020 - Fondo Regionale Disabili”, Allegato 3), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

ROGRAMMA FONDO REGIONALE DISABILI ANNO 2019 
PREMESSA 
Il  presente  Programma,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.19  L.R.  17/2005  come  modificato
dall’art.84 della L.R. 13/2015 nonché dall’art. 15 della L.R. n. 22/2015, definisce obiettivi e linee di
intervento  prioritarie  per  la  programmazione  e  attuazione  delle  azioni  finanziate  a  valere  sulle
risorse del Fondo Regionale Disabili, d’ora in poi Fondo. 
Il Fondo ha la finalità di promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità
sul territorio regionale. 
Il  presente  Programma e pertanto  le  priorità  e  le  linee  di  intervento  resteranno in  vigore fino
all’approvazione del successivo Programma annuale. 
1. FINALITÀ DEL FONDO 
Il  Fondo  è  finalizzato  a  sostenere  il  pieno  inserimento  al  lavoro  delle  persone  con  disabilità
attraverso  azioni  di  miglioramento  e  qualificazione  dei  servizi  pubblici  resi  nell’ambito  del
collocamento mirato e di rafforzamento e qualificazione degli interventi orientativi, formativi e per
il lavoro resi disponibili alle persone. 
2. DESTINATARI 
Destinatari degli interventi sono: 
- persone disabili in cerca di lavoro iscritti al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla
Legge n. 68/99;
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- persone disabili ai sensi della Legge 68/99 occupate nonché persone con disabilità acquisita in
costanza di rapporto di lavoro; 
- giovani con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della Legge n. 104/92 nelle transizioni tra i
percorsi educativi e formativi e il lavoro. 
3. PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE 
La  programmazione  è  orientata,  in  via  prioritaria,  a  garantire  l’accesso,  la  permanenza  e  la
qualificazione dell’occupazione delle persone con disabilità. 
Il  presente  Programma  si  colloca  nell’ambito  della  programmazione  e  attuazione  di  misure
orientative, formative e per il  lavoro finalizzate a sostenere l’inclusione attiva, fondate sulla rete
attiva per il lavoro ovvero dalla rete costituita dai servizi pubblici e dai servizi privati accreditati. 
La  qualità,  l’efficacia  e  l’efficienza  delle  opportunità  rese  disponibili  alle  persone  non  può
prescindere  dal  funzionamento  della  rete  e,  pertanto,  in  primis  sulla  adeguatezza  dei  servizi
pubblici, chiamati a svolgere le attività proprie del collocamento mirato, nonché sulla qualità delle
azioni  erogate  dei  servizi  privati  accreditati,  così  come  definiti  dalla  deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 1959 del 21/11/2016 “Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei
Servizi  per il  lavoro e definizione dell'elenco delle  prestazioni  dei  servizi  per il  lavoro pubblici  e
privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.”. 
La programmazione e attuazione degli interventi previsti nel presente Programma, trova nei principi
della Legge regionale n. 14/2015 il riferimento progettuale anche per gli interventi finanziati dalle
risorse del Fondo Regionale disabili valorizzandone la complementarietà e integrazione al fine di
massimizzare le opportunità per le persone nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2015 e
ss.mm.ii.
La programmazione 2019 tiene conto di quanto condiviso in sede di terza Conferenza regionale per
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, riportando le conclusioni e gli impegni assunti
all’interno  del  più  ampio  quadro  delle  politiche  regionali  per  l’inclusione  nelle  logiche  di
integrazione degli interventi e di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse economiche. 
4. ATTIVITÀ FINANZIABILI 
Le azioni oggetto del presente Programma sono finalizzate al supporto e alla qualificazione degli
inserimenti lavorativi delle persone disabili, nonché alla loro permanenza nel mercato del lavoro e
ad accompagnare i  giovani  certificati ai  sensi  della  Legge 104/92 nei  percorsi  di  transizione dai
sistemi educativi e formativi verso il lavoro. Le azioni finanziabili comprendono: 
a)  le  attività  e  i  progetti di  rafforzamento  e miglioramento  dei  servizi  del  collocamento  mirato
erogati dagli Uffici pubblici preposti;
b)  i  servizi  e le  misure  orientative,  formative e di  politica  attiva del  lavoro erogati dai  soggetti
accreditati; 
c) gli interventi sui luoghi di lavoro con ricadute dirette sulle persone con disabilità e gli incentivi
all’assunzione. 
a) RAFFORZAMENTO, MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI PER IL
COLLOCAMENTO MIRATO NELL’AMBITO DELL’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO 
Anche  nel  2018,  così  come già  l’anno  precedente,  il  sistema  dei  servizi  pubblici  per  l’impiego
regionali  si  è  caratterizzato  per  l’elevato  volume di  prestazioni  e  servizi  erogati,  soprattutto in
relazione al numero degli operatori presenti. 
L'Agenzia regionale per il lavoro, sulla base delle norme vigenti, è l’agenzia operativa che provvede
a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro e ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le
competenze dei Centri l’Impiego provinciali e del Collocamento Mirato ivi compresi l'attuazione di
servizi integrati rivolti alle persone con disabilità, da realizzarsi ai sensi della citata L. 68/99 e dei
successivi Decreti legislativi che l'hanno modificata e integrata. 
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A fronte dell’aumento significativo di servizi e prestazioni erogate dai Centri per l’Impiego, anche al
fine di aumentarne l’efficienza e l’efficacia, nonché garantire la piena attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni,  si  è proceduto nel corso del  2018 ad incrementare l’organico, sia attraverso il
cosiddetto “Programma di  Rafforzamento”  finanziato  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali  a valere sui  Programma nazionali  cofinanziati dal  FSE PON SPAO e PON INCLUSIONE, sia
attraverso le risorse del Fondo Regionale Disabili trasferite all’Agenzia regionale per il Lavoro. 
Le risorse destinate all’Agenzia regionale per il lavoro per l’anno 2019, saranno utilizzate per: 
- la proroga dei contratti in corso a tempo determinato, per un periodo di ulteriori 12 mesi, 
- attività di raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio relativi all’applicazione della L. 68/99 e
ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.,  e attività di istruttoria delle domande di
contributo per l’adattamento dei posti di lavoro, realizzate anche con il concorso di Ervet. 
Al trasferimento delle risorse finalizzate al rafforzamento, miglioramento e qualificazione dei servizi
resi dagli Uffici per il collocamento mirato si procederà previa presentazione da parte dell’Agenzia,
di un progetto contenente gli obiettivi specifici e le azioni prioritarie per l’anno 2019. 
b) MISURE FORMATIVE E DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO EROGATE DAI SOGGETTI ACCREDITATI
b.1  MISURE  FORMATIVE  E  DI  POLITICA  ATTIVA  DEL  LAVORO  A  SUPPORTO  DEI  PROCESSI  DI
INSERIMENTO  LAVORATIVO  DELLE  PERSONE  DISABILI  IN  CERCA  DI  LAVORO  ISCRITTE  AL
COLLOCAMENTO MIRATO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 68/99.
I  percorsi  individuali  e  personalizzati  saranno  strutturati  e  articolati  -  in  funzione  degli  effettivi
bisogni delle persone - nelle misure che vengono di seguito definite. 
Al  fine  di  garantire  la  corretta  attuazione  dei  percorsi  personalizzati,  si  precisa  che  i  soggetti
attuatori – che verranno successivamente individuati attraverso specifiche procedure di evidenza
pubblica- dovranno garantire:
−  attività  di  accompagnamento  delle  persone,  inviate  nominativamente  dagli  Uffici  del
collocamento mirato e/o dalle équipe multiprofessionali ai sensi della Legge regionale n. 14/2015,
nella  fruizione delle  singole  misure,  così  come riportate  nel  patto di  servizio  sottoscritto  tra  la
persona e l’operatore pubblico; 
− la costruzione di risposte adeguate e personalizzate che tengano conto delle caratteristiche, delle
aspettative, delle attitudini delle persone, e che assicurino, da un lato, l’unitarietà nell’erogazione
delle  prestazioni  all’utenza,  e  dall’altro,  il  rispetto  del  principio  di  prossimità  territoriale
nell’individuazione delle sedi fisiche di erogazione delle misure, privilegiando modalità flessibili  e
rispettose  delle  esigenze  degli  utenti,  al  fine  di  consentire  una  piena  fruizione  delle  diverse
opportunità  rese  disponibili  dalla  programmazione  2019.  Misure  di  orientamento  finalizzate  ad
accompagnare e facilitare le persone nell’acquisizione:
 - di informazioni utili a orientarsi, formarsi e promuoversi nel mondo del lavoro;
 - di strumenti e metodologie per acquisire le informazioni sul mercato del lavoro;
 - degli strumenti e delle capacità per valutare il proprio profilo di competenze e per valorizzare il
proprio profilo professionale. 
Le azioni potranno essere erogate dai soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro -
area 2 Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai
sensi  di  quanto  previsto  dalla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1959/2016.  Servizio  di
affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative finalizzato a rendere disponibili alle persone
azioni  e  interventi  volti  ad  incrementare  il  grado  di  occupabilità  con  l’attivazione  di  misure
personalizzate che garantiscano il presidio delle relazioni con tutti i diversi attori che concorrono
agli obiettivi occupazionali attesi. 
Le azioni potranno essere erogate dai soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro -
area 2 Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai
sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016.
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Laboratori  formativi  di  orientamento  specialistico  e  per  la  ricerca  attiva  del  lavoro  volti  ad
accompagnare e facilitare le persone: 
-  nell’individuazione  delle  conoscenze,  capacità  e  competenze  in  ingresso  e  delle
aspettative/esigenze  individuali  per  la  definizione  del  percorso  formativo  e  di
inserimento/reinserimento lavorativo;
 - nella messa in trasparenza delle esperienze e competenze professionali  già acquisite e per la
costruzione di un progetto professionale. 
Le azioni potranno essere erogate dai soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro -
area 2 Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai
sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016. 
Tirocini  quale  modalità  formativa  finalizzata  a  sostenere  le  scelte  professionali,  a  favorire
l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a supportare
l’inserimento  lavorativo  ovvero  il  reinserimento  delle  persone,  comprensivi  dell’erogazione
dell’indennità. I tirocini di cui alla Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. potranno essere promossi
da soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili  e vulnerabili  ai  sensi  di quanto previsto dalla
deliberazione di  Giunta regionale n. 1959/2016. Servizio  di  formalizzazione delle competenze in
esito ai tirocini ai sensi dell'art. 26 ter della Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii. nel
rispetto delle modalità previste dalle disposizioni regionali in materia. 
Il servizio di formalizzazione progettato ed erogato in attuazione di quanto previsto dalla normativa
regionale  e  dalle  disposizioni  regionali  di  attuazione  –  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
739/2013 – potrà essere attuato da: 
-  organismi  accreditati  per  la  formazione  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
177/2003 e ss.mm.ii. 
- soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili  e vulnerabili  ai  sensi  di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016. 
Attività  di  sostegno  alle  persone  nei  contesti  lavorativi  finalizzati  a  sostenere  l’inclusione  delle
persone  nei  contesti  d’impresa  e  a  supportarle  nei  processi  di  apprendimento  nei  contesti
lavorativi. I servizi di tutoraggio, nonché altri servizi e misure individualizzate, definite in funzione
delle specifiche esigenze evidenziate dalle persone e necessarie per stare nei contesti lavorativi e
facilitare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  socializzazione,  autonomia  e  apprendimento  attesi,
potranno essere erogati da soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2
Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di
quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016. 
Percorsi di formazione permanente necessari ad accrescere l’occupabilità delle persone, a facilitarle
nell’avvio  di  successivi  percorsi  di  formazione  nei  contesti  lavorativi  e/o  di  inserimento  e
reinserimento lavorativo riconducibili a:
- percorsi di alfabetizzazione informatica;
- percorsi di alfabetizzazione linguistica; 
-  percorsi  formativi  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  propedeutici  all’inserimento  in  contesti
lavorativi; 
- percorsi formativi per l'acquisizione di competenze trasversali;
- percorsi formativi per l'acquisizione di competenze tecniche e professionali di base; 
- percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze necessarie per valutare ed eventualmente
intraprendere attività di lavoro autonomo e/o imprenditoriale; 
Le attività formative potranno essere realizzate dagli organismi accreditati per la formazione ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. 



250

Percorsi di formazione aventi a riferimento il sistema regionale delle qualifiche nonché il sistema
regionale di formalizzazione e certificazione per l’acquisizione di conoscenze e competenze di cui al
Sistema  Regionale  delle  Qualifiche  e  per  il  rilascio  di  una  qualifica  professionale  o  di  unità  di
competenze comprensivi dell’indennità di frequenza nei limiti e nei modi previsti dalle disposizioni
regionali vigenti. 
Le attività formative potranno essere realizzate dagli organismi accreditati per la formazione ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. 
Attività di sostegno alle persone nei contesti formativi per sostenere l’inclusione delle persone nei
contesti orientativi  e formativi (colloqui,  aula, laboratorio, stage)  e a supportarle nei processi di
apprendimento. 
I  servizi  di tutoraggio,  nonché gli  altri  servizi  e misure individualizzate,  definiti in funzione delle
specifiche  esigenze  evidenziate  dalle  persone  e  necessarie  per  stare  nei  contesti  orientativi  e
formativi  (colloqui,  aula,  laboratorio,  stage)  per  supportare le  persone nel  conseguimento degli
obiettivi di socializzazione, autonomia e apprendimento attesi potranno essere erogati da: 
-  organismi  accreditati  per  la  formazione  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
177/2003 e ss.mm.ii. 
- soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 
Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di
quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016. 
Trasporto speciale potrà essere riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali  nei limiti di quanto
previsto dalla Deliberazione di Giunta n.1298/2015 per consentire la piena fruizione delle diverse
opportunità e delle diverse misure orientative, formative e di politica attiva del lavoro. 
Tale intervento deve mantenere esclusivamente una finalità strumentale e sussidiaria e pertanto
essere determinato preservando una adeguata proporzionalità fra il costo della misura erogata ed il
costo del servizio di trasporto fornito. 
Percorsi regolamentati sarà finanziato l’accesso individuale ai percorsi abilitanti per Centralinista
telefonico non vedente, autorizzati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, nonché riconosciute
le eventuali spese di residenzialità per i frequentanti i percorsi formativi.
Le  attività  formative  dovranno  essere  autorizzate  ai  sensi  delle  disposizioni  regionali  vigenti.
Sostegno all’autoimprenditorialità per accompagnare le persone verso forme di autoimpiego, start-
up di impresa o apertura nuovi rami di impresa per l’accesso delle persone ad azioni e servizi di: 
- Affiancamento tecnico / Coaching per la traduzione dell’idea di impresa in progetto di fattibilità
 - Accompagnamento all’acquisizione delle competenze necessarie e servizi specialistici 
- Affiancamento alla costruzione del business plan 
-Accompagnamento allo start up d’impresa Le attività potranno essere realizzate da:
 -  organismi  accreditati  per  la  formazione  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
177/2003 e ss.mm.ii. 
- soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili  e vulnerabili  ai  sensi  di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016. 
b.2  MISURE  FORMATIVE  E  DI  ACCOMPAGNAMENTO  A  SUPPORTO  DELLA  PERMANENZA  NEL
LAVORO Attività di sostegno alle persone nei contesti lavorativi finalizzati a sostenere l’inclusione
delle persone nei contesti d’impresa e a supportarle nei processi di apprendimento nei contesti
lavorativi. I servizi di tutoraggio, nonché altri servizi e misure individualizzate, definite in funzione
delle specifiche esigenze evidenziate dalle persone e necessarie per stare nei contesti lavorativi e
facilitare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  socializzazione,  autonomia  e  apprendimento  attesi,
potranno essere erogati da soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2
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Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili ai sensi di
quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016. 
Percorsi di formazione permanente necessari ad accrescere l’occupabilità delle persone, a facilitarle
nell’avvio  di  successivi  percorsi  di  formazione  nei  contesti  lavorativi  e/o  di  inserimento  e
reinserimento lavorativo riconducibili a: 
 percorsi di alfabetizzazione informatica; 
- percorsi di alfabetizzazione linguistica; 
- percorsi formativi per l'acquisizione di competenze trasversali; 
-  percorsi formativi per l'acquisizione di competenze tecniche e professionali  di base. Le attività
formative potranno essere realizzate dagli  organismi  accreditati per la formazione ai  sensi  della
deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. 
Percorsi di formazione aventi a riferimento il sistema regionale delle qualifiche nonché il sistema
regionale di formalizzazione e certificazione per l’acquisizione di conoscenze e competenze di cui al
Sistema  Regionale  delle  Qualifiche  e  per  il  rilascio  di  una  qualifica  professionale  o  di  unità  di
competenze comprensivi dell’indennità di frequenza nei limiti e nei modi previsti dalle disposizioni
regionali vigenti. 
Le attività formative potranno essere realizzate dagli organismi accreditati per la formazione ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. 
Attività di sostegno alle persone nei contesti formativi per sostenere l’inclusione delle persone nei
contesti orientativi  e formativi (colloqui,  aula, laboratorio, stage)  e a supportarle nei processi di
apprendimento. I servizi di tutoraggio, nonché gli altri servizi e misure individualizzate, definiti in
funzione delle  specifiche esigenze evidenziate dalle  persone e necessarie  per stare nei  contesti
orientativi  e  formativi  (colloqui,  aula,  laboratorio,  stage)  per  supportare  le  persone  nel
conseguimento  degli  obiettivi  di  socializzazione,  autonomia  e  apprendimento  attesi  potranno
essere erogati da: 
-  organismi  accreditati  per  la  formazione  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
177/2003 e ss.mm.ii. 
- soggetti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 2 Supporto all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili  e vulnerabili  ai  sensi  di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016. 
b.3 MISURE ORIENTATIVE E FORMATIVE A SOSTEGNO DELLE TRANSIZIONI DEI GIOVANI CERTIFICATI
AI SENSI DELLA L.104/92 DAI PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI VERSO IL LAVORO 
Interventi e percorsi di carattere orientativo e/o professionalizzante rivolti agli studenti frequentanti
gli  ultimi  anni  del  proprio  percorso  formativo  ed  educativo  e  ai  giovani  che  abbiano  da  poco
terminato  i  percorsi  di  istruzione  o  istruzione  e formazione  professionale  e  che necessitano  di
essere  accompagnati  nella  fase  di  transizione  dalla  scuola  al  lavoro.  I  percorsi  personalizzati,
individualizzati e flessibili dovranno essere definiti in funzione delle caratteristiche e dei bisogni dei
giovani  ed  essere  finalizzati  a  migliorarne  l'occupabilità  attraverso  il  potenziamento  delle
autonomie,  la  valorizzazione  delle  competenze  e  delle  capacità  possedute  e  l’acquisizione  di
competenze  professionali  specifiche.  Le  attività  potranno  essere  realizzate  dagli  organismi
accreditati per la formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.
Per  consentire  la  piena  fruizione delle  diverse  opportunità  e  delle  diverse  misure  orientative e
formative potrà essere riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali nei limiti di quanto previsto
dalla Deliberazione di Giunta n.1298/2015 con carattere strumentale e sussidiario. 
c) INTERVENTI SUI LUOGHI DI LAVORO CON RICADUTE DIRETTE SULLE PERSONE CON DISABILITÀ E
INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE 
c.1 INCENTIVI ALLE IMPRESE 
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L’articolo 10 del Dlgs 151/2015 modifica in modo sostanziale quanto previsto dall’art.13 della Legge
68/99 riguardo gli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili, sia per quello che
riguarda  le  modalità  di  fruizione  dell’incentivo  (conguaglio  da  parte  dell’Inps  nelle  denunce
contributive mensili) sia per quanto attiene il soggetto che eroga l’incentivo (non più attraverso il
Fondo  Nazionale  Disabili  ma  attraverso  specifica  richiesta  all’INPS).  La  norma,  che  trova
applicazione a decorrere dalle assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2016, abolisce pertanto
il riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo nazionale disabili attribuendo di fatto la
competenza ad erogare le risorse direttamente all’Inps e di conseguenza supera quanto previsto
dalla DGR 818/2105 avente ad oggetto “Criteri e modalità per la concessione ai datori di lavoro
degli incentivi per le assunzioni dovuti ai sensi della L.68/99 “, ovvero i criteri determinati per la
concessione di incentivi a integrazione del Fondo nazionale disabili tramite l’utilizzo di risorse del
Fondo regionale disabili.  In attesa di verificare come e quanto gli incentivi erogati dall’INPS sulla
base  della  normativa vigente  abbiano  soddisfatto le  richieste  dei  datori  di  lavoro,  la  previsione
riguardo all’utilizzo di risorse del Fondo per il  2019 per incentivi alle imprese riguarda la finalità
integrativa e non sostitutiva di quanto erogato dall’INPS,  riservando ad un momento successivo
l’eventuale definizione di criteri e modalità di intervento congruenti con la normativa nazionale e
con il regolamento UE 651/2014 in materia di aiuti all’occupazione. 
c.2 ADATTAMENTO DEI POSTI DI LAVORO 
Il Dlgs 151/2015 all’art.11 modifica inoltre quanto previsto dall’art.13 co 1,lettera c) e dall’art.14
lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di adattamento delle postazioni di lavoro,
definiti  ora  “accomodamenti  ragionevoli  in  favore  dei  lavoratori  con  riduzione  della  capacità
lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con
disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro“; tali
interventi sono ora previsti totalmente a carico del Fondo regionale disabili (mentre in precedenza il
Fondo regionale agiva in via aggiuntiva rispetto a quanto rimborsato dal Fondo Nazionale). 
Tale  previsione  non  riguarda  però  quanto  previsto  dalla  Legge  113/1985  art.8  riguardo
l’adeguamento  dei  centralini  a  favore  dei  lavoratori  non  vedenti,  per  i  quali,  così  come  in
precedenza, saranno riconosciute mediante rimborso tutte le spese sostenute dal datore di lavoro
interessato. Con deliberazione di Giunta regionale n. 1978 del 19/11/2018 sono stati approvati i
criteri  e  modalità  per  l’erogazione  dei  contributi  finalizzati  all’adattamento  dei  posti  di  lavoro
disponendo altresì che, tale intervento sarà realizzato dall’Agenzia regionale per il lavoro ai sensi di
quanto  previsto  dalla  Legge  regionale  n.  17/2005  e  ss.mm.ii.  e  provvedendo  ad  una  prima
assegnazione finanziaria.  Potranno pertanto essere assegnate risorse all’Agenzia  regionale  per il
Lavoro, a seguito della verifica in merito all’utilizzo delle  risorse già assegnate in attuazione del
Programma  2018  con  la  sopra  citata  deliberazione  di  Giunta  regionale  1978  del  19/11/2018
“Programma  delle  attività  Fondo  Regionale  Disabili  2018  -  Adattamento  postazioni  di  lavoro  a
favore di persone con disabilità: approvazione criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e
trasferimento risorse all'Agenzia Regionale per il Lavoro.”. 
c.3 RICONOSCIMENTI DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CASALAVORO 
I contributi potranno essere a favore di: - persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà
negli spostamenti casa-lavoro in misura forfetaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti; -
coniuge, parenti e affini fino al terzo grado della persona con disabilità, anche se non conviventi,
che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa–lavoro, fatta salva la possibilità per i
soggetti competenti di valutare casi specifici; - associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che
supportino la persona con disabilità negli spostamenti casalavoro; Potranno eventualmente essere
assegnate risorse agli Enti capofila distrettuali, sulla base di criteri condivisi con l’Assessorato alle
Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, solo a seguito della verifica in merito all’utilizzo delle
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risorse già assegnate in attuazione del Piano 2018 con deliberazione di Giunta regionale n. 1964 del
19/11/2018 “Piano delle  attività  Fondo Regionale Disabili  2018 -  Riconoscimento di contributi a
sostegno della mobilità casa-lavoro: approvazione indirizzi,  criteri  di riparto e assegnazione delle
risorse”.  Al  fine  di  garantire  una  maggiore  omogeneità  e  parità  di  trattamento  in
condizioni/situazioni simili nonché una gestione più efficace delle risorse, potranno essere stipulati
accordi fra più Enti capofila distrettuali.  Tali  accordi potranno prevedere uno o più dei seguenti
punti:  -  la  realizzazione  di  un’unica  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l’individuazione  dei
beneficiari finali sui Distretti sociosanitari coinvolti; - la gestione integrata di un servizio di trasporto
nei Distretti socio-sanitari coinvolti; - l’individuazione di un Ente capofila fra i Distretti sociosanitari
coinvolti  o  di  eventuale  altro  soggetto  (Città  Metropolitana  di  Bologna,  Provincia),  cui  sarà
assegnato  il  budget  complessivo  risultante  dalle  somme previste  per  i  singoli  Distretti e  che  si
assumerà,  conseguentemente  l’obbligo  di  rendicontazione.  Gli  accordi  che  prevedono  l’ultimo
capoverso  dovranno  essere  formalizzati  ed  inviati  alla  Regione  Emilia-Romagna  entro  il  30
settembre 2019. 
5. RISORSE E VINCOLI DI UTILIZZO
Il  Programma  è  finanziato  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  Regionale  Disabili  pari  ad  euro
15.723.000,00 stanziate sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021. 
a)  Rafforzamento,  miglioramento e qualificazione dei  servizi  resi  dagli  Uffici per il  collocamento
mirato nell’ambito dell’Agenzia regionale per il lavoro 6,7% 
b)  Misure  formative  e  di  politica  attiva  per  il  lavoro  erogate  dai  soggetti  accreditati  78,5%  c)
Interventi  sui  luoghi  di  lavoro  con  ricadute  dirette  sulle  persone  con  disabilità  e  incentivi
all’assunzione 14,8%

INTERVENTI  ORIENTATIVI  E  FORMATIVI  A  SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO DEI
GIOVANI CON DISABILITA’ Anni 2019 – 2020 
1. Premessa 
Il quadro di riferimento in cui si inserisce il presente documento è rappresentato dai princìpi indicati
nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm. nonché nella Legge 3 marzo 2009, n. 18, con la quale
l’Italia ha proceduto alla ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità e che
ha segnato il passaggio ad una visione della condizione di disabilità non come derivante unicamente
da qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le
modalità attraverso le quali la società organizza l’accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi: “la
disabilità è un concetto in evoluzione ed è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni
e  barriere  comportamentali  ed  ambientali,  che  impediscono  la  loro  piena  ed  effettiva
partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. Inoltre, come espresso nei principi
generali che informano la Legge regionale n.12/2003, 
La  Regione  Emilia-Romagna,  nel  rispetto  della  Costituzione  e  dei  principi  dell’ordinamento
dell’Unione Europea, finalizza la propria normativa e la propria attività amministrativa nelle materie
dell’istruzione  e  della  formazione  professionale  alla  valorizzazione  della  persona  e  sviluppa  le
proprie politiche in materia di istruzione e formazione professionale, in modo che siano garantite le
pari opportunità e l’uguaglianza formale e sostanziale nell’esercizio dei diritti dei cittadini. Il tema
della  continuità  tra  orientamento/formazione  e  transizione  al  lavoro,  oggetto  del  presente
documento, è di grande interesse e, pertanto, inserito fra le linee di intervento nella “Proposta di II
Programma di  azione  biennale  per  la  promozione  dei  diritti  e  l'integrazione  delle  persone  con
disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 3, co. 5, della
legge 3 marzo 2009, n. 18” a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 
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Con la sottoscrizione del  Focus Giovani  Più del  Patto per il  Lavoro le parti hanno condiviso che
“Priorità è assegnata alla piena inclusione nell’ambiente scolastico degli studenti con disabilità che
deve  essere  accompagnata,  alla  conclusione  del  percorso,  da  misure  in  grado  di  abbreviare  e
qualificare la fase di “transizione” verso la dimensione lavorativa”.  In particolare,  le Parti hanno
condiviso  e  ribadito  l’impegno  assunto  in  occasione  della  terza  Conferenza  per  l’inclusione
lavorativa  delle  persone  con  disabilità  del  giugno  2018  “a  sperimentare  una  programmazione
pluriennale che,  con il  concorso di risorse del PO Fse 2014-2020, permetta di  rafforzare e dare
continuità  -  raccordando  i  vari  livelli  di  governo  coinvolti  -  alle  differenti  misure  da  rendere
disponibili per i giovani con disabilità e le loro famiglie. 
Per  garantire  percorsi  individuali  di  transizione  di  ampio  respiro,  in  grado  di  accompagnare  il
ragazzo dagli ultimi anni del percorso scolastico/formativo all’ingresso nella dimensione lavorativa,
rispondendo  a  bisogni  complessi  e  mettendo  in  campo  tutte  le  strategie  necessarie,  tali
progettualità  saranno  costruite  in  collaborazione  tra  Istituti  Scolastici,  Servizi  Socio-Sanitari  che
hanno in carico i giovani e le loro famiglie, imprese, associazioni delle persone con disabilità, enti di
formazione  professionale  accreditati,  valorizzando  pienamente  il  contributo  della  cooperazione
sociale.” Il presente documento è costruito a partire dall’analisi di quanto realizzato negli anni 2016
e 2017, dalla valutazione dei primi esiti delle attività, dall’analisi delle pratiche e delle modalità di
lavoro nei diversi territori della Regione Emilia-Romagna. 
La  programmazione  pluriennale  intende  dare  continuità  e  confermare  gli  obiettivi  generali  già
perseguiti  nel  biennio  trascorso,  nonché  rafforzare,  qualificare  e  dare  unitarietà  alle  differenti
risposte che devono essere rese disponibili ai giovani con disabilità ed alle loro famiglie, mettendo
in  trasparenza  e  valorizzando  il  ruolo  dei  diversi  soggetti  coinvolti.  Inoltre,  la  programmazione
pluriennale  intende  fornire  alle  Istituzioni  preposte  la  disponibilità  di  interventi  utili  per  la
progettazione di percorsi individuali di transizione di ampio respiro, svincolati dalla singola annualità
e in grado quindi  di accompagnare il  ragazzo senza soluzione di continuità dagli  ultimi anni  del
percorso scolastico/formativo all’ingresso nella dimensione lavorativa.
 2. Obiettivi generali e specifici 
Il  documento risponde all’obiettivo generale di offrire misure orientative e formative a sostegno
delle transizioni dei giovani con disabilità dai percorsi educativi e formativi verso il lavoro. 
Gli  interventi  hanno  l’obiettivo  di  condurre  alla  elaborazione  ed  attuazione  di  un  progetto
individuale di transizione che accompagni il  giovane ad una dimensione lavorativa e che, quindi,
costituisca la base per i futuri percorsi di inserimento lavorativo che saranno realizzati dagli Uffici
del collocamento mirato, secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/99. 
A titolo esemplificativo, gli obiettivi specifici degli interventi possono essere così definiti: 
- orientare nella conoscenza di ambiti professionali e formativi; 
- favorire la consapevolezza delle proprie conoscenze, competenze, motivazioni;
 - contribuire al potenziamento delle autonomie, alla valorizzazione di conoscenze, competenze e
capacità possedute e all’acquisizione di competenze specifiche; 
- sviluppare nella persona la consapevolezza circa il proprio progetto individuale; 
-  definire  un  progetto  di  transizione  basato  su  esperienze  reali,  competenze  agite  e  mete
professionali e sociali raggiungibili e sostenibili nel tempo; 
- contribuire alla costruzione di una identità professionale;
 -  sviluppare,  attraverso  il  lavoro,  i  concetti  di  autonomia,  autodeterminazione,  partecipazione
attiva. A tali obiettivi conseguono, a livello di sistema territoriale, i seguenti risultati:
 -  supportare  Scuola  e  Servizi  Socio-sanitari  nell’elaborazione  del  “progetto  educativo
individualizzato” e del “progetto di vita” dei giovani coinvolti nel percorso;
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- rafforzare e qualificare il raccordo con i Servizi per l’Impiego, ed in particolare con gli Uffici del
collocamento  mirato  che  realizzeranno  i  successivi  percorsi  di  inserimento  lavorativo  secondo
quanto previsto dalla Legge n. 68/99; 
-  sensibilizzare  il  mondo  del  lavoro  al  tema  dell’inclusione  sociale  e  lavorativa  di  persone  con
disabilità; 
- valorizzare la rete territoriale e migliorare il grado di interazione fra i diversi soggetti coinvolti.
 3. Destinatari e interventi 
I destinatari degli interventi sono: 
- Studenti frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso formativo ed educativo, individuati dalle
Istituzioni Scolastiche; 
- Giovani che hanno da poco terminato il proprio percorso di istruzione o istruzione e formazione
professionale, individuati dai Servizi Socio-Sanitari cui sono in carico; e che presentano, in entrambi
i casi, disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. 
In attuazione del presente documento potranno essere finanziati, attraverso procedure di evidenza
pubblica, interventi che, nell’integrazione e articolazione dei diversi progetti, rendano disponibili ai
destinatari  percorsi  di  carattere  orientativo  e  formativo,  finalizzati  al  potenziamento  delle
autonomie,  alla  valorizzazione  delle  competenze  e  capacità  possedute  e  all’acquisizione  di
competenze specifiche, per costruire le condizioni e accompagnare le transizioni dalla dimensione
formativa ed educativa alla dimensione lavorativa. 
I percorsi dovranno essere fruibili  anche in modo personalizzato, individualizzato e flessibile per
fornire una risposta alle esigenze di utenti che presentano gradi di autonomia e potenzialità diverse,
anche a seconda delle esperienze scolastiche e formative maturate. 
Per gli studenti il modello di intervento potrà prevedere le seguenti misure: 
- azioni personalizzate di orientamento;
 -  azioni  formative per  l’acquisizione e/o il  rafforzamento delle  competenze  trasversali  e  socio-
relazionali necessarie a favorire il futuro inserimento nel contesto lavorativo.
 Per  i  giovani  che  hanno  da  poco  terminato  il  proprio  percorso  di  istruzione  o  istruzione  e
formazione professionale il modello di intervento potrà prevedere le seguenti misure: 
- azioni personalizzate di accoglienza e orientamento;
 - attività di sostegno alla persona nei contesti formativi e lavorativi, finalizzata a sostenere la piena
partecipazione del giovane ad un percorso formativo e l’inclusione nel contesto di impresa per il
giovane in tirocinio; 
- tirocini; 
- percorsi formativi, attuati anche in modalità laboratoriale e in alternanza in contesto di impresa. 
4.  Soggetti  Il  presente  documento  è  definito  a  partire  dall’assunto  che,  per  rispondere
efficacemente ai bisogni complessi che caratterizzano i destinatari delle attività, è necessario agire
nella direzione di favorire l’integrazione delle diverse azioni rivolte ai singoli ragazzi, attraverso il
coinvolgimento,  anche  in  fase  di  progettazione  degli  interventi,  dei  diversi  Soggetti  e  Servizi
competenti, in particolare: - Istituti Scolastici frequentati/di provenienza;
 - Servizi Socio-Sanitari che hanno in carico i giovani e le loro famiglie;
 - Imprese; 
- Associazioni delle persone con disabilità;
 - Enti di formazione professionale accreditati, quali soggetti attuatori degli interventi; nel rispetto
delle  differenti competenze e dei  diversi  ruoli,  così  da assicurare la messa in campo di  tutte le
strategie per l’accompagnamento verso la dimensione lavorativa. 
Nel  presente  documento  la  progettazione  condivisa  è  intesa  come lo  strumento  principale  per
poter mettere in atto interventi efficaci e di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le
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diverse  fonti  finanziarie  ed  i  diversi  strumenti,  così  come  indicato  dalla  strategia  europea  per
l’inclusione sociale.
Pertanto,  gli  interventi  che  potranno  essere  finanziati  in  attuazione  del  presente  documento
dovranno configurarsi come attuativi di un “Piano di intervento territoriale”, condiviso e sottoscritto
dai soggetti coinvolti, intendendo con questi:
 - almeno gli Istituti scolastici frequentati per gli interventi rivolti a studenti; 
- almeno i Servizi  Socio-Sanitari che hanno in carico i giovani e le loro famiglie per gli interventi
rivolti ai ragazzi che hanno terminato il  proprio percorso di istruzione o istruzione e formazione
professionale. 
Gli interventi dovranno prevedere le modalità organizzative e gli strumenti per la restituzione dei
risultati  agli  Uffici  del  collocamento  mirato  che  dovranno  realizzare  i  successivi  percorsi  di
inserimento lavorativo secondo quanto previsto dalla legge n. 68/99. 
5. Procedure di attuazione 
La Regione Emilia-Romagna emanerà le procedure di evidenza pubblica per la candidatura delle
operazioni che dovranno dare attuazione al presente documento. 
Al fine di concludere le procedure in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019, per il
corrente anno si è già proceduto in tal senso, con la deliberazione di Giunta regionale n. 485 del
05/04/2018  “Approvazione  Piano  2018  per  la  programmazione  annuale  delle  risorse  Fondo
regionale disabili e delle prime procedure di attuazione”, che contiene, all’Allegato 2), l’“Invito a
presentare operazioni orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani
– 2018 – Fondo regionale disabili”. 
6. Risorse finanziarie 
Gli interventi di cui trattasi sono finanziati a valere sulle: 
- risorse comunitarie Programma Operativo FSE 2014-2020;
- risorse di cui di cui al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’Art.
19 della Legge Regionale n.17/2015, qualora annualmente si rendessero disponibili. Le risorse che
verranno rese disponibili per ogni annualità sono pari ad Euro 2.500.000,00. 
7. Monitoraggio, valutazione, qualificazione degli interventi 
Gli  interventi  che  potranno  essere  finanziati  in  attuazione  del  presente  documento  dovranno
prevedere, all’interno del “Piano di intervento territoriale” sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, le
modalità organizzative e gli strumenti per il presidio e il monitoraggio in itinere delle diverse fasi di
realizzazione, per la valutazione intermedia e finale e per la misurazione dei risultati conseguiti a
breve e a medio termine
Inoltre, con il contributo e il coinvolgimento diretto di tutti gli attori, dai referenti delle Istituzioni
scolastiche e dei Servizi Socio-sanitari per il tramite dei soggetti attuatori ai referenti degli Uffici per
il  Collocamento  mirato,  si  prevede  di  rilevare  ed  elaborare  i  dati  quantitativi  e  qualitativi  di
realizzazione e di risultato necessari all’obiettivo di valutazione degli interventi di cui al presente
documento. Infine, al fine di qualificare le modalità e le prassi di lavoro dei diversi soggetti attuatori
coinvolti e, in particolare, di garantire le condizioni affinché ciascuno possa esercitare le proprie
competenze per il  conseguimento degli  obiettivi generali,  si prevede l’istituzione di un Tavolo di
lavoro tecnico, cui saranno tenuti a partecipare i rappresentanti dei soggetti attuatori di progetti
finalizzati a supportare la transizione scuola-lavoro dei giovani con disabilità finanziati in attuazione
del  presente  documento,  con  finalità  di  confronto,  approfondimento,  valorizzazione  delle
esperienze.
INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI ORIENTATIVE E FORMATIVE A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE
SCUOLA-LAVORO DEI GIOVANI A.F. 2019/2020 FONDO REGIONALE DISABILI 
A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 
Richiamate: 
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- la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii.; 
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate." e ss.mm.ii.; Richiamati inoltre: 
− il  Regolamento n.  1303/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo
europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di  coesione,  relativo  al
periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; 
− il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non
recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca; 
−  il  Regolamento  delegato  n.1970/2015  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  con disposizioni  specifiche sulla  segnalazione di  irregolarità
relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
−  il  Regolamento  delegato  n.  480/2014  della  Commissione  del  3  marzo  2014  che  integra  il
regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante  disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
 − il  Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 
− il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 
−  il  Regolamento  n.  288/2014  di  esecuzione  della  Commissione  del  25  febbraio  2014  recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul  Fondo di  coesione, sul  Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo rurale e sul  Fondo
europeo per gli  affari marittimi e la pesca e disposizioni generali  sul Fondo europeo di sviluppo
regionale,  sul  Fondo sociale  europeo,  sul  Fondo di  coesione e sul  Fondo europeo per  gli  affari
marittimi  e  la  pesca  per  quanto  riguarda  il  modello  per  i  programmi  operativi  nell'ambito
dell'obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione  e  recante  modalità  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni  specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  all'obiettivo  di
cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 
− il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi  e la  pesca e  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i
termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
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del  Consiglio,  recante  disposizioni  specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale  all'obiettivo  di  cooperazione  territoriale  europea,  la  nomenclatura  delle  categorie  di
intervento  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  nel  quadro  dell'obiettivo
Cooperazione territoriale europea; − il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione
del  7  marzo  2014  che  stabilisce  norme  di  attuazione  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale,  sul  Fondo sociale europeo, sul  Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il  sostegno in
materia  di  cambiamenti climatici,  la  determinazione dei  target  intermedi  e  dei  target  finali  nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento
per i fondi strutturali e di investimento europei; 
− il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per
quanto  riguarda  le  modalità  dettagliate  per  il  trasferimento  e  la  gestione  dei  contributi  dei
programmi,  le  relazioni  sugli  strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche  delle  misure  di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati; 
− il  Regolamento n. 964/2014 di  esecuzione della  Commissione del  11 settembre 2014 recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 
− il  Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
− l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato con Decisione di  Esecuzione della  Commissione Europea C(2014) 8021 del  29 ottobre
2014; Viste le Leggi Regionali: 
- n.12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.; 
- n.17 del 1^ agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.; 
- n.13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
- n.14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale
delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici
del lavoro, sociali e sanitari”; 
Richiamate in particolare: 
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 “Programma Operativo della
Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del
28/04/2014, n. 559)”; 
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il
“Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020”  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”; 
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-  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1  del  12/01/2015  “Presa  d'atto  della  Decisione  di
Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo “Regione Emilia-
Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il  sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
 - la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 02/05/2018 C(2018)2737 che modifica
la  decisione  di  esecuzione  C(2014)  9750  che  approva  determinati  elementi  del  programma
operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per
il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" per la Regione EmiliaRomagna in Italia; 
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2018 C(2018)7430 FINAL che
modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma
operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per
il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita
e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia; 
Viste le Deliberazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:
 -  n.  167  del  15  luglio  2014  “Approvazione  del  "Documento  strategico  regionale  dell’Emilia-
Romagna per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014- 2020.
Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". (Proposta della Giunta regionale
in data 28 aprile 2014, n. 571)”; 
-  n.  75  del  21  giugno  2016  “Programma  triennale  delle  politiche  formative  e  per  il  lavoro  –
(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”; 
Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale: 
-  n.  1691 del  18 novembre 2013 “Approvazione del  quadro  di  contesto  della  Regione Emilia  -
Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”; 
- n. 992 del 7 luglio 2014 “Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il
soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali  ai  sensi del regolamento UE n. 1303/2013,
articolo 19”;
-  n. 1646 del  02/11/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del  Patto per il  Lavoro da parte del
Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la
valutazione dello stesso”;
 Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: 
-  n.  177/2003  “Direttive  regionali  in  ordine  alle  tipologie  di  azione  ed  alle  regole  per
l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.; 
- n. 1471/2013 “Disposizioni attuative in merito alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica
della legge regionale 1 agosto 2005”;
 - n. 1472/2013 “Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei
tirocini  di  cui  all'articolo  25,  comma 1,  lett.  c),  della  legge  regionale  1  agosto  2005,  n.  17,  in
attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa l. r. n.
17/2005, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7”; 
- n. 2024/2013 “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari  dei tirocini di cui
all'articolo  25,  commi  1,  lett.  c),  della  Legge  regionale  1  agosto  2005,  n.  17  -  modifiche  ed
integrazioni alla DGR n. 1472/2013”; 
-  n.  960/2014  “Approvazione  delle  modalità  di  attuazione  del  servizio  di  formalizzazione  e
certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art. 26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 del
1 agosto 2005”; 
-  n.  1172/2014  “Modifiche  e  integrazioni  alla  propria  deliberazione  n.  960  del  30/6/2014
“Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti
del tirocinio ai sensi dell'art. 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i”; 
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-  n.  1333/2015  “Approvazione  dello  schema  di  progetto  personalizzato  di  tirocinio  finalizzato
all'inclusione sociale di cui agli artt. 25, comma 1, lett. D) e 26 octies della LR 17/2005 e ss.mm.
Modifica alla DGR n. 1472/2013 e ss.mm.”;
 -  n. 436/2016 “Specifiche in merito alla corresponsione del  rimborso spese per i  destinatari  di
tirocini - art. 26 quater Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17 s.m.”; 
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e
delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”; 
-  n.  226/2019  “Aggiornamento  dell'elenco  unitario  delle  tipologie  di  azione  -  Programmazione
2014/2020 di cui alla DGR n. 1282/2018; 
-  n.344/2019  “Aggiornamento  elenco  degli  organismi  accreditati  di  cui  alla  delibera  di  giunta
regionale  n.  1837  del  5  novembre  2018  e  dell'elenco  degli  organismi  accreditati  per  l'obbligo
d'istruzione ai sensi della delibera di giunta regionale n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
Viste inoltre: 
-  la  deliberazione di  Giunta  regionale  n.  192/2017 “Modifiche della  DGR 177/2003 Direttive in
ordine alle tipologie d’azione e alle regole per l’accreditamento degli organismi di FP”;
 -  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1110/2018  “Revoca  della  propria  deliberazione  n.
1047/2018 e approvazione delle  misure  applicative  in  attuazione  della  propria  deliberazione n.
192/2017 in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale”; 
-  la  determinazione  dirigenziale  n.  17424  del  29/10/2018  “Approvazione  questionario  per  la
rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020”; 
Visti altresì, in riferimento alle Unità di Costo standard:
−  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1119/2010  “Approvazione  dello  studio  sulla
forfetizzazione  dei  contributi finanziari  per  i  percorsi  biennali  a  qualifica  rivolti  ai  giovani  e  dei
relativi Costi Unitari Standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE n. 396/2009.
Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011” con riferimento al costo orario standard per il
sostegno alle persone disabili; 
−  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.116/2015  “Approvazione  dello  studio  per
l'aggiornamento e l'estensione delle  opzioni  di  semplificazione dei  costi applicate agli  interventi
delle politiche della Formazione della Regione Emilia-Romagna”; 
−  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2058/2015  “Approvazione  degli  esiti  della  analisi
comparativa  dei  dati  e  delle  informazioni  sulle  attività  dei  servizi  al  lavoro  e  l'estensione  delle
opzioni di semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale di attuazione della garanzia
giovani, agli interventi analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020”;
− il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica
del  regolamento  delegato  (UE)  2015/2195  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1304/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo  sociale  europeo,  per  quanto  riguarda  la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. 
B. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
Con la sottoscrizione del  Focus Giovani  Più del  Patto per il  Lavoro le parti hanno condiviso che
“Priorità è assegnata alla piena inclusione nell’ambiente scolastico degli studenti con disabilità che
deve  essere  accompagnata,  alla  conclusione  del  percorso,  da  misure  in  grado  di  abbreviare  e
qualificare la fase di “transizione” verso la dimensione lavorativa”. 
In  particolare,  le  Parti  hanno  condiviso  e  ribadito  l’impegno  assunto  in  occasione  della  terza
Conferenza per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità del giugno 2018 “a sperimentare
una programmazione pluriennale che, con il concorso di risorse del PO Fse 2014-2020, permetta di
rafforzare e dare continuità - raccordando i vari livelli di governo coinvolti - alle differenti misure da
rendere disponibili per i giovani con disabilità e le loro famiglie. Per garantire percorsi individuali di
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transizione di ampio respiro,  in grado di accompagnare il  ragazzo dagli  ultimi anni  del percorso
scolastico/formativo all’ingresso  nella  dimensione lavorativa,  rispondendo a bisogni  complessi  e
mettendo  in  campo  tutte  le  strategie  necessarie,  tali  progettualità  saranno  costruite  in
collaborazione tra  Istituti Scolastici,  Servizi  Socio-Sanitari  che hanno in carico i  giovani  e le loro
famiglie,  imprese,  associazioni  delle  persone  con  disabilità,  enti  di  formazione  professionale
accreditati, valorizzando pienamente il contributo della cooperazione sociale.” 
Il presente Invito intende corrispondere agli impegni sopra specificati, dando piena attuazione alle
azioni  previste  dal  Programma Operativo  FSE  2014/2020  per  sostenere  le  persone  a  rischio  di
esclusione e marginalità nell’accesso all'occupazione, attraverso percorsi di carattere orientativo e
formativo,  finalizzati  al  potenziamento  delle  autonomie,  alla  valorizzazione  delle  competenze  e
capacità  possedute  e  all’acquisizione  di  competenze  specifiche.  In  particolare,  le  azioni  e  gli
interventi  orientativi  e  formativi  finanziati  a  valere  sul  presente  Invito  configurano  l’offerta  di
“Interventi  orientativi  e  formativi  a  sostegno  della  transizione  scuola-lavoro  dei  giovani  con
disabilità - anni 2019-2020”; Gli interventi previsti hanno l’obiettivo di condurre alla elaborazione ed
attuazione di un progetto individuale di transizione che accompagni il giovane ad una dimensione
lavorativa  e  che,  quindi,  costituisca  la  base  per  i  futuri  percorsi  di  inserimento  lavorativo  che
saranno  realizzati  dagli  Uffici  del  collocamento  mirato  secondo  quanto  previsto  dalla  Legge  n.
68/99. 
C. DESTINATARI 
I  destinatari  delle  azioni  candidate  a  valere  sul  presente  Invito  dovranno  essere:  -  Studenti
frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso formativo ed educativo (Azione 1), individuati dalle
Istituzioni Scolastiche; - Giovani che hanno da poco terminato il proprio percorso di istruzione o
istruzione e formazione professionale (Azione 2), individuati dai Servizi  Socio-Sanitari cui sono in
carico; e che presentano, in entrambi i casi, disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.
 D. AZIONI E MISURE FINANZIABILI 
Potranno  essere  candidate  operazioni  che,  nell’integrazione e articolazione  dei  diversi  progetti,
rendano disponibili ai giovani di cui al precedente punto C), percorsi di carattere orientativo e di
rafforzamento dell’autonomia individuale per costruire le condizioni e accompagnare le transizioni
dalla  dimensione  formativa  ed  educativa  alla  dimensione  lavorativa,  fruibili  anche  in  modo
personalizzato, individualizzato e flessibile. Le operazioni, e pertanto i progetti che le costituiscono,
devono  avere  a  riferimento  una  specifica  area  territoriale  di  riferimento  a  garanzia  della
valorizzazione  delle  reti  territoriali  costituite  dai  diversi  soggetti  impegnati  nella  progettazione,
realizzazione e valutazione dei Piani di intervento. 
A fronte di particolari obiettivi attesi di qualificazione delle opportunità, potranno essere candidate
operazioni  che,  fermo restando  la  definizione di  una  specifica  area  territoriale,  coinvolgano,  in
modo aggiuntivo e addizionale, eventuali partner (Istituzioni scolastiche, Servizi Socio-Sanitari…) di
altre Aree, e pertanto prevedere quali  destinatari  anche giovani provenienti da altri  territori.  Le
operazioni dovranno avere a riferimento una delle due azioni di seguito descritte in funzione delle
tipologie di destinatari previste al punto C).
 AZIONE 1 
L’azione è rivolta agli  studenti certificati ai  sensi  della L.  104/92 frequentanti gli  ultimi  anni  del
proprio percorso formativo ed educativo. 
Le Operazioni candidabili dovranno prevedere la realizzazione di interventi e percorsi a carattere
orientativo e di rafforzamento dell’autonomia individuale, anche fruibili  in modo individualizzato,
personalizzato e flessibile, volti a porre le condizioni per i successivi  percorsi di transizione dalla
scuola  alla  dimensione  lavorativa  e,  quindi,  alla  elaborazione  di  un  progetto  individuale  di
transizione. 
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Tali attività di arricchimento curricolare, finalizzate al potenziamento delle autonomie e delle abilità,
potranno essere realizzate sia in contesti laboratoriali,  nell’ambito delle disponibilità degli Istituti
Scolastici e/o degli Enti di formazione, sia in contesti d’impresa. 
Le attività  dovranno essere inserite nel  Progetto Educativo Individualizzato del  singolo  alunno e
realizzate nell’anno scolastico 2019/2020. Dovrà quindi essere previsto uno stretto partenariato con
gli  Istituti  Scolastici  coinvolti,  intendendo  con  ciò  l’individuazione  di  modalità  e  dispositivi  di
condivisione relativamente alle diverse fasi dell’intervento (individuazione degli alunni beneficiari,
progettazione,  realizzazione,  valutazione,  diffusione  dei  risultati),  da  esplicitare  in  un  organico
“Piano di intervento territoriale” che dovrà descrivere puntualmente: 
- la strategia di intervento;
 - gli obiettivi generali e specifici degli interventi negli specifici territori;
 - l’area territoriale di ricaduta degli interventi; 
- i risultati attesi degli interventi sugli studenti;
 - le modalità organizzative e gli strumenti per il presidio e il monitoraggio in itinere delle diverse
fasi  di  realizzazione,  per  la  valutazione  intermedia  e  finale  e  per  la  misurazione  dei  risultati
conseguiti a breve e a medio termine; 
- ruoli e impegni dei soggetti coinvolti (istituzionali e non) operanti e competenti a livello territoriale
e le modalità di collaborazione e di supporto all’attuazione delle operazioni. 
Tale  Piano  dovrà  essere  sottoscritto  dai  soggetti  coinvolti  nelle  diverse  fasi  delle  operazioni  -
progettazione, attuazione, follow up e valutazione. 
Ogni Istituzione Scolastica potrà essere partner di un unico Piano di intervento territoriale. 
A  fronte  della  motivata  esigenza  di  garantire  risposte  anche  diverse  in  funzione  dei  diversi
fabbisogni dei propri alunni, e al fine pertanto di qualificare la progettualità, potrà essere oggetto di
valutazione  la  richiesta  di  adesione  di  una  singola  Istituzione  scolastica  a  due  distinti  piani
territoriali. Il modello di intervento potrà prevedere le seguenti misure: 
- azioni personalizzate di orientamento; 
-  azioni  formative  per  l’acquisizione  e/o  il  rafforzamento  delle  competenze  trasversali  e  socio-
relazionali necessarie a favorire il futuro inserimento nel contesto lavorativo. 
1.1 MISURE ORIENTATIVE 
Obiettivo  generale:  rendere  disponibili  agli  allievi  giovani  certificati  ai  sensi  della  L.  104/92
individuati dalle Istituzioni Scolastiche, azioni orientative volte a: 
- analisi delle attitudini, aspettative e potenzialità al fine della costruzione del successivo percorso
personalizzato formativo e di accompagnamento alla transizione; 
- sostegno orientativo in itinere durante tutta l’implementazione degli interventi e valutazione del
risultato conseguito. 
Misure di intervento: i progetti dovranno prevedere azioni di orientamento individuale e/o in piccoli
gruppi, della durata massima di 80 ore. 
Tutte le azioni dovranno, laddove necessario, essere erogate ricorrendo a professionalità e modalità
volte  a  renderle  accessibili  e  fruibili  alle  persone  che  evidenziano  bisogni  specifici.  In  fase  di
attuazione,  tenuto  conto  di  specifiche,  motivate  e  circostanziate  valutazioni  delle
caratteristiche/bisogni degli studenti da parte dei Servizi competenti, potranno essere autorizzate
con nota del Responsabile del Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione,
la formazione e il  lavoro” anche azioni mirate di orientamento di durata superiore, fatto salvo il
monte ore complessivo approvato. 
Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016. Denominazione dell’indicatore: “Tariffa oraria per orientamento
specialistico o di II livello” - Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015 - 35,50 euro per
ora di  servizio  erogato  indipendentemente dal  numero di  persone coinvolte  nell’ora di  servizio
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stesso.  Descrittivo  Misura  Cod.  Tipologia  Durata  Azioni  di  orientamento  specialistico  A01a
Orientamento specialistico o di II livello Max 80 ore 
1.2 PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE 
Obiettivo generale: rendere disponibili percorsi formativi, da erogare anche in piccoli gruppi, per
l’acquisizione e/o il rafforzamento delle competenze trasversali e socio-relazionali utili a favorire il
futuro inserimento nel contesto lavorativo. 
Misure di intervento: i progetti dovranno prevedere percorsi formativi da realizzare sia in contesto
laboratoriale, nell’ambito delle disponibilità degli Istituti Scolastici e/o degli Enti di formazione, sia in
contesti di impresa utili al potenziamento delle autonomie e delle abilità. 
Nel  progetto  dovranno  essere  descritte  le  differenti  metodologie  e  modalità  formative,
adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi attesi, e indicate le diverse professionalità che
saranno attivate. Parametro di costo: 
Unità di Costo Standard di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.116/2015 con riferimento
alla Formazione fascia base (ore docenza * € 135,00 + ore non docenza * € 66,00 + monte/ore
partecipanti  effettivi  *  €  0,78).  Descrittivo  Misura  Cod.  Tipologia  Durata  Percorsi  funzionali  ad
agevolare la transizione C03 Formazione permanente Max 100 ore 
1.3 AZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO A COSTI REALI NELLE OPERAZIONI A COSTI STANDARD 
Per  consentire  la  piena  fruizione delle  diverse  opportunità  e  delle  diverse  misure  orientative e
formative potrà essere riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali nei limiti di quanto previsto
dalla Deliberazione di Giunta n.1298/2015 con carattere strumentale e sussidiario. Si precisa che
tali spese daranno luogo ad un finanziamento ad hoc a costi reali (tip. 65). 
Descrittivo  Misura  Cod.  Tipologia  Costi reali  65  Azione di  accompagnamento  a  costi reali  nelle
operazioni a costi standard AZIONE 2 
L’azione è rivolta ai giovani certificati ai sensi della L. 104/92 che hanno da poco terminato il proprio
percorso di istruzione o istruzione e formazione professionale, individuati dai Servizi Socio-Sanitari
cui sono in carico. 
Le Operazioni candidabili dovranno prevedere la realizzazione di interventi e percorsi formativi a
carattere orientativo, attuativi del progetto individuale di transizione, e finalizzati al potenziamento
delle  autonomie,  alla  valorizzazione delle  competenze e capacità  possedute e all’acquisizione di
competenze specifiche. 
Le attività  dovranno essere individualizzate e prevedere modalità  attuative flessibili,  in grado di
fornire una risposta alle esigenze di utenti che presentano gradi di autonomia e potenzialità diverse,
anche a seconda delle esperienze scolastiche e formative maturate.
Per rispondere efficacemente ai bisogni complessi che caratterizzano i destinatari delle attività, si
dovranno prevedere strumenti che favoriscano l’integrazione delle diverse azioni rivolte ai singoli
ragazzi, attraverso il coinvolgimento, anche in fase di progettazione, dei diversi Servizi competenti
(Comuni, AUSL, Istituti Scolastici di provenienza) così da assicurare la messa in campo di tutte le
strategie per l’accompagnamento verso la dimensione lavorativa. Le operazioni candidate dovranno
configurarsi  come  attuative  di  un  “Piano  di  intervento  territoriale”  che  dovrà  descrivere
puntualmente: 
- la strategia di intervento; 
- gli obiettivi generali e specifici degli interventi negli specifici territori; 
- l’area territoriale di ricaduta degli interventi;
 - i risultati attesi degli interventi sulle persone; 
- le modalità organizzative e gli strumenti per il presidio e il monitoraggio in itinere delle diverse fasi
di realizzazione, per la valutazione intermedia e finale e per la misurazione dei risultati conseguiti a
breve e a medio termine; 
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- ruoli e impegni dei soggetti coinvolti (istituzionali e non) operanti e competenti a livello territoriale
e le modalità di collaborazione e di supporto all’attuazione delle operazioni. 
Tale  Piano  dovrà  essere  sottoscritto  dai  soggetti  coinvolti  (Comuni,  AUSL,  Istituti  Scolastici  di
provenienza…)  nelle  diverse  fasi  di  progettazione,  attuazione,  follow  up  e  valutazione  delle
operazioni. Al fine di sostenere la continuità dei percorsi individuali dei giovani, il soggetto attuatore
dovrà garantire  la  collaborazione,  nelle  modalità  successivamente  concordate,  con gli  Uffici  del
collocamento mirato che interverranno nella fase successive. 
Il modello di intervento potrà essere articolato in: 
1. azioni personalizzate di accoglienza e orientamento, finalizzate alla costruzione e attuazione del
progetto individuale di transizione; 
2.  attività  di  sostegno  alla  persona  nei  contesti  formativi,  finalizzata  a  sostenere  la  piena
partecipazione del giovane ad un percorso formativo, anche non ricompreso nel presente Invito,
utile alla realizzazione del proprio progetto di transizione;
3. tirocini, comprensivi di: 
- azioni formative per la sicurezza sul lavoro destinate ai giovani da inserire in percorsi di tirocinio;
 - promozione di percorsi di tirocinio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale di riferimento, nonché di quanto previsto dalle disposizioni attuative regionali anche con
riferimento all’indennità di  partecipazione, e relativi  servizi  di  formalizzazione delle  competenze
acquisite nell’esperienza di tirocinio; 
-  attività  di  sostegno alla  persona nei  contesti  lavorativi,  finalizzata  a  sostenere  l’inclusione nel
contesto di impresa per il giovane in tirocinio; 
4. percorsi formativi, attuati anche in modalità laboratoriale e in alternanza in contesto di impresa,
finalizzati all’acquisizione di competenze socio-relazionali specifiche. 
2.1 MISURE ORIENTATIVE 
Obiettivo generale:  rendere disponibili  ai  giovani  ai  giovani  certificati ai  sensi  della L.  104/92 in
carico ai Servizi Socio- sanitari azioni orientative volte a: 
-  analisi  delle  attitudini,  aspettative  e  potenzialità  al  fine  della  costruzione  del  percorso
personalizzato formativo e di accompagnamento alla transizione; 
- costruzione del progetto individuale di transizione; 
-  sostegno  orientativo  in  itinere  durante  tutta  l’implementazione  degli  interventi  attuativi  del
progetto individuale e valutazione del risultato conseguito. 
Misure  di  intervento:  i  progetti  dovranno  essere  ricondotti  a  distinti  modelli  e  metodologie  di
intervento rispondenti alle differenti esigenze dei giovani: 
- azioni di accoglienza e orientamento individuale e/o in piccoli gruppi, della durata massima di 3
ore,  finalizzate  all’individuazione  delle  conoscenze,  capacità  e  competenze  in  ingresso  e  delle
aspettative/esigenze individuali per la definizione del successivo percorso; 
-  azioni  di  orientamento  specialistico  della  durata  massima di  40 ore,  individuale  e/o in  piccoli
gruppi, rivolte alle persone che evidenziano maggiori fabbisogni orientativi e di accompagnamento. 
Tutte le azioni dovranno, laddove necessario, essere erogate ricorrendo a professionalità e modalità
volte a renderle accessibili e fruibili alle persone che evidenziano bisogni specifici. 
In  fase  di  attuazione,  tenuto  conto  di  specifiche,  motivate  e  circostanziate  valutazioni  delle
caratteristiche/bisogni degli utenti da parte dei Servizi competenti, potranno essere autorizzate con
nota del Responsabile del Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la
formazione e il lavoro” anche azioni mirate di orientamento di durata superiore, fatto salvo il monte
ore complessivo approvato. Parametro di costo: 
Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31
ottobre 2016 Denominazione dell’indicatore: “Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II
livello” - Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015 - A01b “Sostegno orientativo di I
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livello”: euro 34,00 per ora di servizio erogato indipendentemente dal numero di persone coinvolte
nell’ora di servizio stesso; - A01a “Orientamento specialistico o di II livello”: euro 35,50 per ora di
servizio  erogato indipendentemente dal  numero di  persone coinvolte nell’ora di  servizio  stesso.
Descrittivo  Misura  Cod.  Tipologia  Durata  Azioni  di  accoglienza  e  orientamento  A01b  Sostegno
orientativo  di  I  livello  Max  3  ore  Azioni  di  orientamento  specialistico  A01a  Orientamento
specialistico o di II livello Max 40 ore 
2.2 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE PERSONE NEI CONTESTI FORMATIVI 
Obiettivo  generale:  rendere  disponibili  servizi  individualizzati,  finalizzati  a  sostenere  la  piena
partecipazione  del  giovane  ad  un  percorso  orientativo  e  formativo,  anche  non ricompreso  nel
presente Invito, utile alla realizzazione del proprio progetto di transizione. 
Misure di intervento: servizi di tutoraggio, nonché altri servizi e misure individualizzate, definite in
funzione  delle  specifiche  esigenze  evidenziate  dal  giovane  e  necessarie  per  stare  nei  contesti
orientativi e formativi (colloqui, aula, laboratorio, stage) per supportarlo nel conseguimento degli
obiettivi di socializzazione, autonomia e apprendimento attesi. 
In particolare, tali servizi dovranno essere resi disponibili nel rispetto dello standard di 8 ore mensili
di presenza nel contesto formativo, fino ad un massimo di 48 ore in funzione della durata della
formazione. In fase di attuazione, tenuto conto di specifiche, motivate e circostanziate valutazioni
dei servizi competenti, potrà essere prevista la replicabilità della misura con periodicità inferiore al
mese e la variazione in aumento della durata di singoli servizi.
Parametro  di  costo:  Unità  di  Costo  Standard  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
1119/2010 “Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi
biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi Costi Unitari Standard e modalità di finanziamento
in applicazione del Reg. CE n. 396/2009. Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011” con
riferimento al sostegno alle persone disabili. - euro 25,00 per ora di servizio a favore dell’utente
debitamente documentata. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Attività di sostegno alle persone nei
contesti  formativi  A09 Attività  di  sostegno alle  persone disabili,  fragili  e  vulnerabili  nei  percorsi
formativi 
2.3 TIROCINI 
2.3.1 PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 
Obiettivo  generale:  rendere  disponibili  percorsi  formativi,  da  erogare  anche  in  piccoli  gruppi
(minimo 4 persone), necessari a sostenere l’avvio di un tirocinio. 
Misure di intervento: percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza propedeutici all’attivazione
di un tirocinio. 
Parametro  di  costo:  Unità  di  Costo  Standard  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  Regionale
n.116/2015 con riferimento alla Formazione fascia base (ore docenza * euro 135,00 + monte/ore
partecipanti effettivi * euro 0,78). Non saranno approvabili ore di project work/stage/e-learning.
Descrittivo  Misura  Cod.  Tipologia  Durata  Percorsi  formativi  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  –
rischio  medio  C03  Formazione  permanente  12  ore  Percorsi  formativi  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza – rischio specifico C03 Formazione permanente 4 ore 
2.3.2 PROMOZIONE E INDENNITA’ DEI TIROCINI LEGGE REGIONALE n.17/2005 E SS.MM.
II  Obiettivo generale:  rendere  disponibile  l’attività  di  promozione e tutoraggio  dei  tirocini,  della
durata minima di 2 mesi, quale modalità formativa finalizzata a sostenere le scelte professionali, a
favorire  l'acquisizione di  competenze mediante la conoscenza diretta del  mondo del  lavoro e a
supportare l’inserimento. 
Misure di intervento: promozione di tirocini di cui alla Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.  I
tirocini  dovranno avere una durata compresa fra 2 e 3 mesi  ed essere realizzati nel  rispetto di
quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative
anche con riferimento alla corresponsione e all’ammontare dell’indennità. 
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Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione  del  31  ottobre  2016-  Denominazione  dell’indicatore  “Nuovi  tirocini  regionali/
interregionali/transnazionali”. Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari la remunerazione
avrà come riferimento la fascia del profiling “molto alta” e pertanto è pari ad euro 500,00. L’UCS di
promozione sarà riconosciuta a condizione che, a prescindere dalla durata prevista dello stesso, le
giornate di frequenza effettiva relative ai primi due mesi del tirocinio siano risultate almeno pari al
70% del numero di giornate previste nel medesimo periodo. Qualora l’indennità̀ di partecipazione
non venga corrisposta o venga corrisposta in  misura ridotta,  spetta al  tirocinante  il  rimborso a
carico delle risorse pubbliche delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti) nei termini e con le
modalità previste dalla DGR n. 436/2016. Il  rimborso spese ai partecipanti potrà essere previsto
solo nel caso sopra descritto. Non sarà riconosciuto alcun contributo a favore dei soggetti promotori
che attiveranno tirocini in favore di persone legate da rapporto di coniuge, parentela ed affinità
entro il secondo grado con l’imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante. Si
precisa che, in fase di attuazione, l’indennità mensile sarà riconosciuta al soggetto attuatore,  in
quanto erogata all’utente, in funzione delle sue presenze giornaliere in tirocinio. Descrittivo Misura
Cod.  Tipologia  Promozione e  indennità  dei  tirocini  T01c Promozione tirocini  di  orientamento  e
formazione  oppure  di  inserimento  o  reinserimento  c)  T01d  Promozione  tirocini  finalizzati
all'inclusione  sociale  d)  T02  Indennità  per  la  partecipazione  al  tirocinio  65  Azione  di
accompagnamento a costi reali nelle operazioni a costi standard 
2.3.3 SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AI TIROCINI 
Obiettivo generale: rendere disponibile il servizio di formalizzazione delle competenze acquisite ai
sensi dell’art.  26 ter della Legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.  nel rispetto delle
modalità previste dalle disposizioni regionali in materia. 
Misure  di  intervento:  servizio  di  formalizzazione progettato ed erogato  in  attuazione di  quanto
previsto dalla normativa regionale e dalle disposizioni regionali di attuazione – Deliberazione della
Giunta regionale n. 739/2013. La durata massima del servizio è pari a 6 ore. Il servizio dovrà essere
erogato in modo individuale prevedendo attività in presenza della persona e attività correlate di
back office. Le attività di back office potranno essere remunerate nel limite di un terzo della durata
del front office, ovvero delle ore erogate in presenza della persona e pertanto fino ad un massimo
di 1,5 ore. 
Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016. Denominazione dell’indicatore: “Tariffa oraria per orientamento
specialistico o di II livello” - Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015: euro 35,50 per ora
di servizio erogato. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Servizio di formalizzazione delle competenze
in esito ai tirocini FC01 Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della
Legge Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii. 
2.3.4 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AI GIOVANI NEI CONTESTI LAVORATIVI 
Obiettivo  generale:  rendere  disponibili  alle  persone  servizi  individualizzati  aggiuntivi  volti  a
sostenerne l’inclusione nei contesti d’impresa e a supportarli  nei processi di apprendimento nei
contesti lavorativi. 
Misure di intervento: servizi di tutoraggio, nonché altri servizi e misure individualizzate, definite in
funzione  delle  specifiche  esigenze  evidenziate  dal  giovane  e  necessarie  per  stare  nei  contesti
lavorativi e facilitare il conseguimento degli obiettivi di socializzazione, autonomia e apprendimento
attesi. In particolare, tali servizi dovranno essere resi disponibili nel rispetto dello standard di 8 ore
mensili di presenza nel contesto formativo, fino ad un massimo di 24 ore riferite al trimestre di
presenza  nel  contesto  d’impresa.  In  fase  di  attuazione,  tenuto  conto  di  specifiche,  motivate  e
circostanziate valutazioni dei servizi competenti, potrà essere prevista la replicabilità della misura
con periodicità inferiore al mese e la variazione in aumento della durata di singoli servizi. 
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Parametro  di  costo:  Unità  di  Costo  Standard  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
1119/2010 “Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi
biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi Costi Unitari Standard e modalità di finanziamento
in applicazione del Reg. CE n. 396/2009. Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011” con
riferimento al sostegno alle persone disabili: Unità di Costo standard euro 25,00 per ora di servizio a
favore dell’utente debitamente documentata. Descrittivo Misura Cod. Tipologia Attività di sostegno
alle persone nei contesti lavorativi A10 Attività di sostegno alle persone disabili, fragili e vulnerabili
nei percorsi lavorativi 
2.4 PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE 
Obiettivo  generale:  rendere  disponibili  percorsi  formativi  utili  ad  acquisire  competenze  socio-
relazionali e professionali. 
Misure di intervento: i progetti dovranno prevedere percorsi formativi, da erogare anche in piccoli
gruppi  (minimo  6  persone),  costruiti  sull’alternanza  fra  momenti di  aula,  laboratorio  e  stage.  I
progetti dovranno descrivere le metodologie e modalità di intervento, eventuali supporti didattici e
formativi  dei  quali  si  intende  avvalersi  e  il  profilo  professionale  delle  risorse  che  il  soggetto
attuatore  si  impegna  a  rendere  disponibili.  In  particolare,  i  progetti  che  prevedono  lo  stage
aziendale  dovranno  essere  accompagnati  da  una  descrizione  delle  organizzazioni  ospitanti  in
termini di caratteristiche (istituzioni, imprese profit o no profit…), settori ed esperienze pregresse. Si
specifica inoltre che in fase di realizzazione il limite minimo di 6 destinatari per l’avvio del percorso
potrà essere ridotto previa motivata richiesta dei Servizi competenti ed autorizzata con nota del
Responsabile del Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione
e il lavoro”. 
Parametro  di  costo:  Unità  di  Costo  Standard  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  Regionale
n.116/2015 con riferimento alla Formazione fascia base (ore docenza * € 135,00 + ore non docenza
*  €  66,00  +  monte/ore  partecipanti  effettivi  *  €  0,78).  Si  specifica  che  non  è  previsto  il
riconoscimento dell’indennità  di  frequenza.  Descrittivo Misura Cod.  Tipologia  Durata  Percorsi  di
formazione permanente C03 Formazione permanente Max 70 ore 
2.5 AZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO A COSTI REALI NELLE OPERAZIONI A COSTI STANDARD 
Per  consentire  la  piena  fruizione delle  diverse  opportunità  e  delle  diverse  misure  orientative e
formative potrà essere riconosciuto il rimborso dei trasporti speciali nei limiti di quanto previsto
dalla Deliberazione di Giunta n.1298/2015 con carattere strumentale e sussidiario. 
Si precisa che tali spese daranno luogo ad un finanziamento ad hoc a costi reali (tip. 65). Descrittivo
Misura Cod. Tipologia Costi reali  65 Azione di accompagnamento a costi reali  nelle operazioni a
costi standard 
E. PRIORITA’ 
Partenariato  socio-economico:  sarà  data  priorità  alle  Operazioni  supportate  da  un  ampio  e
completo partenariato coerente e pertinente rispetto alle azioni di cui al presente invito. 
Saranno pertanto prioritarie le operazioni progettate e realizzate in collaborazione e in rete con
diversi  soggetti  che,  a  diverso  titolo,  con  distinte  competenze  e  nei  singoli  territori  coinvolti
concorrono al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui al presente invito e di cui al
Piano di intervento e, in particolare, i soggetti indicati nelle specifiche Azioni; Sviluppo territoriale:
sarà data priorità  alle  Operazioni  che consentono di  rispondere alle  esigenze delle  persone nei
singoli  territori  di  riferimento  riducendo  costi  e  disagi  connessi  alla  mobilità  delle  persone  e
favoriscano la piena fruizione delle opportunità; Pari opportunità di genere e non discriminazione:
sarà data priorità agli interventi che adottano approcci orientati a perseguire le pari opportunità e il
contrasto alle discriminazioni coerenti e pertinenti rispetto alle azioni candidate. 
F. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI 
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Potranno candidare Operazioni a valere sul presente invito, in qualità di soggetti gestori, organismi
accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” e per l’ambito aggiuntivo “Utenze Speciali” ai
sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento per
tali ambiti al momento della presentazione dell’operazione. 
Si specifica che per tutti i progetti di cui alle tipologie C03 e FC01 la responsabilità dovrà essere
formalmente  attribuita  ad  un  Ente  di  formazione  professionale  accreditato  per  l’ambito  della
“Formazione superiore” e per l’ambito aggiuntivo “Utenze Speciali”,  anche in qualità di soggetto
referente,  sia lo stesso il  soggetto titolare dell’Operazione o un partner attuativo. Eventuali  altri
soggetti componenti il partenariato non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento,
tutoraggio e segreteria didattico-organizzativa dei suddetti progetti e pertanto non potranno essere
i  soggetti  referenti.  Potranno  essere  partner  attuatori  nonché  referenti  dei  progetti  di  cui  alle
tipologie  T01c  e  T01d  e  correlata  T02  altri  soggetti  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  L.R.
n.17/2005 e ss.mm.ii. 
Potranno essere partner attuatori, nonché referenti dei progetti di cui alle restanti tipologie, altri
soggetti nel rispetto di quanto previsto dalle normative e disposizioni regionali vigenti. 
Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 il Partenariato è
una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di
una  operazione,  sia  partecipando  attivamente  alle  diverse  fasi  attuative  dell’operazione  stessa
(partner attuatori), sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui
sono portatori (partner promotori o stakeholder). 
Ne consegue che potranno essere: 
-  Partner  attuatori  tutti  i  soggetti  che  concorrono  all’attuazione  dell’operazione  prevedendo
pertanto  l’assegnazione o meno in  fase di  presentazione di  un budget  economico.  Nel  sistema
informativo devono essere inseriti nell’area ATTUATORI inserendo le informazioni richieste: 
Codice organismo 
- Ragione sociale 
- Modalità di partecipazione 
- Finanziamento pubblico richiesto. In fase di attuazione l’eventuale inserimento di nuovi partner
attuatori dovrà essere autorizzato; 
- Partner promotori tutti i soggetti che concorrono a titolo non oneroso al conseguimento degli
obiettivi dell’operazione. 
Nel  sistema informativo  devono essere  inseriti  nell’area  PROMOTORI  inserendo  le  informazioni
richieste: 
Ragione sociale 
-  Ruolo.  Non sarà  possibile  da  parte  del  soggetto titolare  dell’operazione  richiedere  in  fase  di
attuazione di riconoscere ai suddetti partner finanziamenti per lo svolgimento di attività. Si specifica
inoltre che i soggetti delegati NON possono far parte del partenariato e pertanto non potranno
sottoscrivere l’accordo di partenariato. I Delegati sono tutti i soggetti ai quali  il  soggetto titolare
dell’operazione affida servizi integrativi specialistici o prestazioni aventi carattere di occasionalità.
Nel  sistema  informativo  devono  essere  inseriti  nell’area  DELEGATI  inserendo  le  informazioni
richieste: 
Ragione sociale 
- Contenuto dell'attività delegata 
– Importo. Nello specifico caso connesso alla presentazione di Operazioni  da parte di organismi
misti,  quali  le  Associazioni  Temporanee  di  Impresa,  gli  stessi  dovranno  indicare,  all’interno  del
formulario, l’intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la
suddivisione  finanziaria  dei  singoli  soggetti  nell’ambito  della  realizzazione  dell’operazione
presentata. 
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I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della
normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di
una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero
partecipare. In considerazione della particolare natura giuridica dell’istituto dell’A.T.I., la cui validità
temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di determinate Operazioni, e al fine di
evitare  spese  aggiuntive a  carico  del  soggetto presentatore,  la  formalizzazione di  tale  forma di
collaborazione  viene  richiesta  solo  successivamente  all’avvenuta  approvazione  dell’operazione
presentata e prima dell'avvio della stessa. In tale caso, l’impegno finanziario potrà essere assunto
solo ad avvenuto ricevimento da parte dell’amministrazione della documentazione attestante la
costituzione  dell’A.T.I.  e  dell’eventuale  regolamento  interno  contenente  la  suddivisione  delle
attività e del finanziamento tra i singoli componenti. 
G. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE 
Alle  operazioni  che  saranno  approvate  in  esito  al  presente  Invito,  tenuto  conto  degli  obiettivi
generali e specifici, non si applicano le misure di attuazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 192/2017 così come definite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1110/2018. 
Gli  Enti  accreditati  titolari  delle  Operazioni,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  sopra  citata
deliberazione n. 1110/2018, si impegnano altresì all’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla
determinazione dirigenziale n. 17424 del 29/10/2018 “Approvazione questionario per la rilevazione
e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020” in materia rilevazione
dei  dati  relativi  agli  indicatori  di  risultato  di  cui  al  Regolamento  n.  1304/2013  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
H. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI Le risorse pubbliche disponibili afferenti al presente
Invito sono pari a Euro 2.500.000,00 di cui al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con
disabilità  di  cui  all’Art.  19  della  Legge  Regionale  n.17/2015  così  suddivise:  -  Azione  1:  euro
1.600.000,00 - Azione 2: euro 900.000,00 Eventuali risorse finanziarie residue dopo il finanziamento
delle Operazioni di una Azione potranno essere rese disponibili ad integrazione di quelle previste
per  la  restante  Azione.  Con riferimento  alle  modalità  di  finanziamento  e  rendicontazione  delle
singole tipologie di azione previste, si rimanda a quanto specificato al punto D. per ciascuna Misura.
Le operazioni approvate potranno essere finanziate in overbooking a valere sulle risorse di cui al
Programma  Operativo  Regionale  Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020.  Obiettivo  tematico  9.
Promuovere  l'inclusione  sociale  e  combattere  la  povertà  e  ogni  discriminazione  Asse
prioritario/Canale di finanziamento Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà Priorità di
investimento 9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva,  e  migliorare  l’occupabilità  Obiettivo  specifico  9.6  Incremento  dell’occupabilità  e  della
partecipazione  al  mercato  del  lavoro  Linea  di  azione  17  -  Azioni  integrate  di  orientamento,
formazione  e  servizi  di  accompagnamento  all'inserimento  nel  mercato  del  lavoro  anche
accompagnate  da  indennità  per  la  partecipazione  rivolte  alle  persone  a  rischio  di  esclusione,
marginalità  e  discriminazione Si  specifica  che l’attuazione gestionale,  in  termini  amministrativo-
contabili delle azioni avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste
dal  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.  In  specifico,  al  fine  di  meglio  realizzare  gli  obiettivi  che
costituiscono  l'asse  portante  delle  prescrizioni  tecnico-contabili  previste  per  le  Amministrazioni
Pubbliche  dal  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.,  con  particolare  riferimento  al  principio  della
competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di
spesa  della  concessione,  impegno,  liquidazione,  ordinazione  e  pagamento  saranno  soggette  a
valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo. 
I. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI 
Le  operazioni  dovranno  essere  compilate  esclusivamente  attraverso  l’apposita  procedura
applicativa web, disponibile all’indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it e dovranno essere
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inviate  alla  Pubblica  Amministrazione  per  via  telematica  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del
15/05/2019, pena la non ammissibilità. La richiesta di finanziamento, completa degli allegati nella
stessa  richiamati,  dovrà  essere  inviata  via  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it,  entro  e  non  oltre  il  giorno  successivo  alla
scadenza  telematica  prevista,  pena  la  non  ammissibilità.  La  domanda,  firmata  digitalmente  dal
legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere in regola con le norme sull’imposta di
bollo.  I  soggetti esenti dovranno indicare nella  domanda i  riferimenti normativi  che giustificano
l’esenzione. Il "Piano di intervento territoriale", sottoscritto dalle parti, dovrà essere inviato tramite
la procedura applicativa web, disponibile all’indirizzo https://sifer.regione.emiliaromagna.it. 
L. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le operazioni  sono ritenute ammissibili  se:  - candidate da soggetto ammissibile come definiti al
precedente  punto  F.;  -  compilate  on-line  attraverso  la  procedura  applicativa  web,  all’indirizzo
https://sifer.regione.emilia-romagna.it;  - inviate telematicamente entro la data di scadenza come
da  punto  I.;  -  corredate  dal  "Piano  di  intervento  territoriale"  di  cui  al  punto  D.  debitamente
sottoscritto;  -  la  relativa richiesta di  finanziamento,  completa di  tutti gli  allegati richiamati nella
stessa, è pervenuta entro la prevista data di scadenza e con le modalità di cui al punto I. L’istruttoria
di  ammissibilità  sarà  eseguita  da  un  gruppo  di  lavoro  composto  da  collaboratori  del  Servizio
Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro nominato con
atto del Direttore Generale “Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”. Nel caso di
operazioni  valutate  non  ammissibili,  il  Responsabile  del  Procedimento  comunicherà  ai  soggetti
titolari  delle  citate operazioni,  ai  sensi  dell’art.  10-bis  della  L.241/1990 e ss.mm.ii.,  i  motivi  che
ostano  all'accoglimento  delle  domande.  Entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione,  gli  istanti  hanno  il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro  osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. Le operazioni  ammissibili  sono sottoposte a successiva
valutazione.  La  valutazione verrà effettuata  da un Nucleo di  valutazione nominato  con atto del
Direttore Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa” con il supporto, nella
fase di  pre-istruttoria  tecnica,  di  ERVET s.p.a..  Sarà  facoltà  del  nucleo  di  valutazione richiedere
chiarimenti  sulle  operazioni  candidate.  Per  tutte  le  operazioni  candidate,  i  progetti  di  cui  alle
tipologie:  -  T01c  Promozione  tirocini  di  orientamento  e  formazione  oppure  di  inserimento  o
reinserimento c) - T01d Promozione tirocini finalizzati all'inclusione sociale d) - T02 Indennità per la
partecipazione al tirocinio - FC01 Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art
26 ter della Legge Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii. - 65 Azione di accompagnamento a
costi reali nelle operazioni a costi standard saranno oggetto di verifica della rispondenza con quanto
indicato dalle disposizioni regionali vigenti. Pertanto, ai progetti non sarà attribuito un punteggio,
ma un solo esito di approvabilità. Per tutte le operazioni ammissibili, si procederà alla valutazione e
attribuzione del punteggio all’operazione e per ogni singolo progetto, utilizzando i seguenti criteri e
sottocriteri  (espressi  in  una  scala  da  1  a  10)  e  relativi  pesi  e  ambiti  di  applicazione:  Criteri  di
valutazione  N.  Sottocriteri  Punt.  grezzo  Peso  %  Ambito  1.  Finalizzazione  1.1  Completezza  e
adeguatezza  del  Piano  di  intervento e  coerenza  dell’operazione rispetto al  Piano,  ai  documenti
generali e specifici di programmazione e all'Invito 1 - 10 10 Operazione 1.2 Coerenza e rispondenza
dell'operazione e dell'impianto progettuale rispetto alle caratteristiche dei potenziali destinatari 1 -
10 15 Operazione 1.3 Coerenza e completezza del partenariato rispetto all'obiettivo di garantire la
continuità  e  l'integrazione  dei  percorsi  individuali  1  -  10  10  Operazione  1.4  Adeguatezza  delle
soluzioni  organizzative,  gestionali  e  dei  processi  di  supporto  1  -  10  5  Operazione  2.  Qualità
progettuale  2.1  Adeguatezza  dell'articolazione progettuale  dell'operazione e delle  connessioni  e
integrazioni  tra  gli  interventi  1  -  10  15  Operazione  2.2  Coerenza  del  progetto  con  l'impianto
progettuale dell'operazione 1 - 10 10 Progetto 2.3 Adeguatezza delle modalità e delle metodologie
di  intervento  e  delle  professionalità  impegnate  nelle  diverse  fasi  di  erogazione  dell’attività  in
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relazione alle  caratteristiche  dei  destinatari  1  -  10  15 Progetto 3.  Rispondenza  alle  priorità  3.1
Partenariato socio-economico 1 - 10 10 Operazione 3.2 Sviluppo territoriale 1 - 10 5 Operazione 3.3
Pari Opportunità 1 - 10 5 Operazione Totale 100 *La griglia di valutazione non contiene l’indicatore
relativo  all’economicità,  in  quanto  le  operazioni  sono  finanziate  a  costi  standard.  Saranno
approvabili le operazioni e i singoli progetti che: - avranno conseguito un punteggio grezzo pari ad
almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri “1. Finalizzazione” e “2. Qualità
progettuale”,  relativi  all’ambito  operazione  e  all’ambito  progetto;  -  avranno  conseguito  un
punteggio totale pari o superiore a 70/100. Il punteggio complessivo delle operazioni approvabili
sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti approvabili. Le operazioni
saranno non approvabili  se non avranno ottenuto un punteggio pari ad almeno 6/10 in uno dei
sottocriteri riferito all’operazione o se tutti i progetti che le costituiscono saranno non approvabili:
in tal caso, il punteggio dell’operazione sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai
singoli progetti. In esito alla procedura di valutazione le operazioni approvabili andranno a costituire
2 graduatorie, una per ciascuna Azione in funzione del punteggio conseguito. Le operazioni/progetti
approvabili  saranno  oggetto  di  selezione  che,  nel  rispetto  della  qualità  globale  espressa  dai
punteggi,  tiene conto:  -  della  distribuzione delle  operazioni/progetti rispetto ai  territori;  -  della
distribuzione  delle  operazioni/progetti  rispetto  alla  potenziale  utenza.  In  ogni  caso,  le
operazioni/progetti sovrapposti o ripetitivi vengono selezionate sulla base della qualità globale più
elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto. 
M. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE 
Gli  esiti  delle  valutazioni  delle  operazioni  presentate  saranno  sottoposti  all’approvazione  della
Giunta  regionale  entro  90  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  presente  Invito.  La  delibera  di
approvazione che la Giunta regionale adotterà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
EmiliaRomagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/ Le schede
tecniche  contenenti  i  giudizi  e  le  valutazioni  espresse  per  ogni  singola  operazione  saranno
consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto. 
N. TERMINE PER L’AVVIO E LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI Le operazioni dovranno essere
attivate di norma entro 90 gg. dalla data di pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” - e concludersi di norma entro 12 mesi
dall’avvio. Eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, della data di avvio o di termine
delle  operazioni  potranno  essere  autorizzate  dal  Responsabile  del  Servizio  “Attuazione  degli
interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro” attraverso propria nota.
O. DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TUTTI I PRODOTTI, LE OPERE E GLI STRUMENTI 
Ferma restando la titolarità del diritto morale in capo all’autore, spetta alla Regione Emilia-Romagna
il diritto di utilizzazione economica di tutti i prodotti, le opere e gli strumenti realizzati nell’ambito
dei progetti finanziati con risorse pubbliche,  così come i dati e i risultati conseguiti.  Sussistendo
ragioni  di  interesse pubblico,  la Regione EmiliaRomagna può stipulare accordi  con il  titolare del
diritto morale di autore al fine di concedere ad esso, in tutto o in parte, il diritto di utilizzazione
economica, disciplinando i relativi termini e le modalità, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di pubblicità. 
P. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA N.124/2017 
La  Legge  n.  124  del  4  agosto  2017,  all’art.  1  commi  125  e  126,  stabilisce  che  i  beneficiari  di
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici pubblici provvedano agli
obblighi di pubblicazione previsti dalle stesse disposizioni, definendo altresì le sanzioni conseguenti
nel caso di mancato rispetto delle stesse nei termini ivi previsti. In particolare è previsto che: − le
associazioni, comprese le associazioni di consumatori e utenti e quelle di protezione ambientale a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei
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propri siti o portali  digitali  le informazioni relative a sovvenzioni,  contributi, incarichi retribuiti e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o
altri  soggetti  pubblici  o  con  i  soggetti  di  cui  all’art.2  bis  D.lgs.  n.  33/2013  nel  2018  entro  il
28/02/2019. − le imprese devono pubblicare gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque a vantaggi  economici di  qualunque genere,  ricevuti nel 2018 dai  soggetti
pubblici  sopra  indicati,  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di  esercizio  e  nella  nota  integrativa
dell’eventuale  bilancio  consolidato.  L’inosservanza  di  tale  obbligo  per  le  imprese  comporta  la
restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Per le imprese individuali e le società
di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene che la pubblicazione debba
essere  fatta  nei  propri  siti  o  portali  digitali.  Non  devono  essere  pubblicati  importi  inferiori
complessivamente a euro 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa. 
Q. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE 
Per  tutte le  controversie  che si  dovessero  verificare  si  elegge  quale  foro competente  quello  di
Bologna. 
R. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.
Il  Responsabile  del  procedimento ai  sensi  della L.241/90 ss.mm.ii.  è il  Responsabile del  Servizio
“Attuazione  degli  interventi  e  delle  politiche  per  l'istruzione,  la  formazione  e  il  lavoro”  della
Direzione  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e  dell'Impresa.  Per  informazioni  è  possibile
contattare il Servizio inviando una e-mail all’indirizzo AttuazioneIFL@regione.emilia-romagna.it. 
S. TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente  procedimento  verranno  trattati  nel  rispetto  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016
“Regolamento generale  sulla  protezione dei  dati”.  La relativa informativa è parte integrante del
presente atto. Ai fini della trasparenza, si informa che l’accettazione del cofinanziamento comporta,
ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.1303/2013,  l’accettazione  della  pubblicazione  sui  portali
istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al
beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII,  punto 1 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013). I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del
rischio  di  frode,  attraverso  lo  strumento  informatico  Arachne
http://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/arachne-valutazione-
delrischio-di-frode. 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016 
1. Premessa Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2.  Identità  e  i  dati  di  contatto  del  titolare  del  trattamento  Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati
personali  di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i
tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-
Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso
lo sportello Urp. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127
Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 
3.  Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati
designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede
della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 
4. Responsabili del trattamento L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e
relativi  trattamenti  di  dati  personali  di  cui  manteniamo  la  titolarità.  Conformemente  a  quanto
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stabilito  dalla  normativa,  tali  soggetti assicurano livelli  esperienza,  capacità  e  affidabilità  tali  da
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei  dati.  Formalizziamo istruzioni,  compiti ed oneri  in  capo a tali  soggetti terzi  con la
designazione degli  stessi a "Responsabili  del  trattamento". Sottoponiamo tali  soggetti a verifiche
periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in  occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5.  Soggetti  autorizzati  al  trattamento  I  Suoi  dati  personali  sono  trattati  da  personale  interno
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi
dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato
dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le
seguenti finalità: a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare
richieste di finanziamento all’Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività b. realizzare
attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute c. realizzare attività di
verifica  e  controllo  previste  dalle  normative  vigenti  in  materia  d.  inviare  comunicazioni  agli
interessati da parte dell’Amministrazione Regionale e. realizzare indagini dirette a verificare il grado
di soddisfazione degli  utenti sui  servizi  offerti o richiesti f.  pubblicare i  dati relativi  ai  contributi
concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 g. trattare i dati per
la  prevenzione  di  frodi  e  irregolarità,  come  previsto  dal  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  h.
organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti
messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna. 
7. Destinatari  dei  dati personali  I  suoi  dati personali  potranno essere conosciuti esclusivamente
dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della
Regione EmiliaRomagna individuati quali Incaricati del trattamento. I suoi dati personali potranno
inoltre  essere  conosciuti  dagli  operatori  degli  Organismi  Intermedi  Delegati  (OID)  della  Città
Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali, organismi designati quali Responsabili
esterni  al  trattamento  di  dati  personali.  Esclusivamente  per  le  finalità  previste  al  paragrafo  6
(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di
servizi  per  la  Regione  Emilia-Romagna,  previa  designazione  in  qualità  di  Responsabili  del
trattamento  e  garantendo  il  medesimo  livello  di  protezione.  Alcuni  dei  dati  personali  da  Lei
comunicati alla Regione EmiliaRomagna, ai sensi dell’art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla
pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Si informa, inoltre, che nell’ambito delle funzioni previste
dall’art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, l’Autorità di Gestione del POR
FSE 2014-2020 ha introdotto l’utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del
rischio  sviluppato  dalla  Commissione  Europea  e  messo  a  disposizione  degli  Stati  Membri.  Lo
strumento funziona attraverso l’elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i
dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall’AdG sul sistema di monitoraggio, i dati
esterni  sono forniti  da due banche dati che contengono informazioni  pubbliche  relative a:  dati
finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o
imprese  coinvolte  nei  finanziamenti  del  POR FESR,  elenchi  di  persone politicamente  esposte.  Il
trattamento  dei  dati  esterni  rientra  nel  campo  di  applicazione  dell’art.  10,  paragrafo  5,  del
Regolamento (CE) 45/2001 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le
irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del
progetto  sia  nelle  fasi  di  attuazione  dello  stesso.  Le  elaborazioni  fornite  dal  sistema  Arachne,
finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli  di protezione dei dati e non saranno
pubblicate  né  dall’Autorità  di  Gestione  né  dai  Servizi  della  Commissione  Europea.  Si  invitano  i
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beneficiari  ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne
consultando il sito http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&lan gI d=it. Per
una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento “Carta per l’introduzione e l’applicazione
dello  strumento  di  valutazione  del  rischio  Arachne  nelle  verifiche  di  gestione”.
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR2014-2020/arachne-valutazione-
del-rischio-di-frode 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori
dell’Unione europea. 
9.  Periodo di  conservazione I  suoi  dati sono conservati  per  un periodo non superiore  a  quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o  non  indispensabili  non  sono  utilizzati,  salvo  che  per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
10. I suoi diritti Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: − di accesso ai dati personali; − di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
− di opporsi al trattamento; − di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità descritte al punto 6 (“Finalità del trattamento”).

TUTELA DEI DIRITTI

RISOLUZIONE -  Oggetto n.  8113 -  Risoluzione per  impegnare la  Giunta ad intensificare le  azioni
preventive e di coordinamento di Enti locali e Ausl volte al controllo e al contrasto di fenomeni di
abusi  e  maltrattamenti sulle  persone più  vulnerabili,  a  valutare  di  costituirsi  parte  civile  contro
coloro che siano accusati di violenza ai danni di bambini e persone non autosufficienti, nonché a
promuovere a livello statale una modifica della normativa per una maggiore puntualità dei criteri
autorizzatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e per un rafforzamento del principio
del  lavoro d’équipe.  A firma dei  Consiglieri:  Caliandro,  Marchetti Francesca,  Cardinali,  Poli,  Iotti,
Rontini,  Calvano,  Zappaterra,  Benati,  Serri,  Rossi,  Lori,  Zoffoli,  Ravaioli,  Tarasconi,  Campedelli,
Montalti, Boschini, Soncini, Taruffi, Prodi, Torri. BUR n. 120 del 17.4.19)
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la garanzia di correttezza e professionalità degli operatori a cui quotidianamente le famiglie affidano
la cura di minori ed anziani è il requisito fondamentale su cui poggia il corretto funzionamento di un
sistema economico e sociale che necessita di efficaci strumenti di conciliazione fra vita privata e vita
lavorativa.
Per tale motivo, il ripetersi di episodi di violenza fisica e verbale ai danni di bambini e anziani indifesi
da parte di chi dovrebbe accudirli  non solo suscita giusta indignazione, ma evidenzia vulnus che
devono trovare risposte celeri ed efficaci.
Rilevato che
da sempre attenta al buon funzionamento del proprio sistema socio-sanitario, la Regione Emilia-
Romagna ha dedicato particolare attenzione in questi ultimi anni alla prevenzione dei  fenomeni
criminosi nei confronti di adulti e minori all’interno di quest’ultimo:
- si è puntato molto, in termini di progettualità e di risorse, sulla formazione continua del personale
e sulla  collegialità  del  lavoro,  da  ultimo dedicando  un approfondimento  al  tema “stress  lavoro
correlato”, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 19/2016;
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- si sono attuate misure di supporto ai Comuni, a cui - in collaborazione delle Aziende sanitarie locali
-  compete  il  rilascio  dell’autorizzazione  al  funzionamento,  dell’accreditamento  sociosanitario
(ambito distrettuale) e la vigilanza su tutte le strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani;
- d’intesa con le Organizzazioni sindacali e assieme all’Anci si è attivato un Piano straordinario di
controllo  per  le  case-famiglia,  soggette  alla  sola  SCIA,  per  verificare  le  condizioni  strutturali,
impiantistiche, igienico-sanitarie, organizzative, assistenziali e di personale;
- sono state definite  a luglio  2018 da Regione ed Anci  Emilia-Romagna,  con la  collaborazione e
condivisione di Organizzazioni sindacali, associazioni di pazienti e famigliari, esperti dei Comuni e
delle Aziende Usl, le Linee guida regionali in base alle quali i Comuni possono decidere di emanare,
nel proprio territorio di competenza, regolamenti specifici a cui i gestori delle case-famiglia devono
attenersi.  Tali  Linee  indicano  i  requisiti  minimi  di  qualità,  omogenei  per  tutto il  territorio,  che
devono essere rispettati per l’avvio e l’esercizio dell’attività, dalle caratteristiche strutturali a quelle
organizzative e di funzionamento; stabiliscono inoltre un’attività strutturata di vigilanza e controllo,
senza  preavviso  né limiti  di  orario,  per  verificare  il  possesso  e  il  mantenimento  degli  standard
richiesti,  ma anche  per  prevenire  episodi  di  abusi  e  maltrattamenti;  prevedono la  creazione  di
specifici elenchi comunali con le strutture d’eccellenza.
Sottolineato che
gli episodi di cronaca dei giorni scorsi dimostrano che queste misure non sono ancora sufficienti a
scongiurare  il  ripetersi  di  episodi  di  inaudita  violenza  su  persone  indifese  e  completamente
vulnerabili.
In particolare, è del tutto fuori di dubbio che vada rivista la norma sulle autorizzazioni necessarie
all’avvio dell’attività - che addirittura oggi, per le case-famiglia fino a 6 ospiti, prevedono solo la SCIA
- al fine di avere un attento riscontro non solo della qualità delle strutture e dei servizi, ma anche
della  professionalità  e  moralità  degli  operatori.  Non  meno  necessario  è  il  rafforzamento  delle
modalità e della frequenza dei controlli e l’inasprimento delle sanzioni legate ad inadempienza.
Impegna la Giunta
ad intensificare, per quanto possibile nei limiti della propria competenza, tutte le azioni preventive
e di  coordinamento di  Enti locali  ed AUSL volte alla  verifica,  controllo  e contrasto che possano
scongiurare il ripetersi di simili episodi.
A valutare di costituirsi parte civile contro coloro che siano accusati di violenze ai danni di bambini e
persone non autosufficienti ad essi affidati, assumendo tale costituzione come necessaria dinnanzi a
gravi prove indiziarie.
A portare celermente il problema al livello statale, affinché:
- si  giunga al  più  presto  ad una modifica condivisa  della  normativa che consenta una maggiore
puntualità  dei  criteri  autorizzatori,  prevedendo  più  cospicui  e  continuativi  investimenti  sulla
formazione professionale continua degli operatori e sulla prevenzione dello stress lavoro correlato -
anche elaborando specifiche griglie di rilevazione del disagio maggiormente adeguate all’ambito dei
servizi alla persona - per consolidare una più puntuale e tempestiva capacità di accompagnamento,
controllo ed eventuale sanzione delle strutture in corso di esercizio;
- vengano rafforzati il principio del lavoro d’équipe e gli strumenti concreti per attuare un maggiore
coinvolgimento  dei  familiari  delle  persone  ospitate  in  struttura,  onde  prevenire  situazioni  di
isolamento;
- vengano definiti strumenti di possibile riqualificazione e ricollocamento su base volontaria per i
lavoratori  che -  pur  non essendo incorsi  in  alcuna ipotesi  di  reato  -  manifestino ripetutamente
segnali di disagio e consapevolezza di una subentrata inidoneità alle mansioni di cura di soggetti
deboli.

LAZIO
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ASSISTENZA PENITENZIARIA

Determinazione 4 aprile 2019, n. G04047 Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice delle
offerte pervenute a seguito dell' espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio
"Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile". (BUR n. 32 del 18.4.19)
Note
Vwngono  nominati  quali  componenti  della  Commissione  giudicatrice,  ex  art.  77  D.lgs.50/2016,  per  la
valutazione delle offerte pervenute a seguito dell’ espletamento della procedura negoziata senza previa
pubblicazione  del  bando  di  gara  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  per
l’affidamento  del  servizio  “Centro  di  giustizia  riparativa  e  di  mediazione  penale  minorile”,  i  seguenti
dirigenti e funzionari, in possesso dei requisiti e dell’esperienza necessaria per l’incarico da svolgere: 
PRESIDENTE  Valentina  Campagnola  Dirigente  Area  Datore  di  lavoro,  promozione  del  benessere
organizzativo e servizi al personale - Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi; 
MEMBRO Alida Montaldi Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma 
MEMBRO Claudio Morra Magistrato della Procura della Repubblica presso il  Tribunale dei minorenni di
Roma; MEMBRO Adelina Catizone Funzionario del Centro per la giustizia minorile per il Lazio, Abruzzo e
Molise MEMBRO Maria Paola Pacelli Funzionario Area politiche per l’Inclusione.
Viene assegnato il ruolo di segretario verbalizzante, che provvederà a tutti gli adempimenti di segreteria
necessari al funzionamento della commissione a Patrizia Cassia, Funzionario Area politiche per l’Inclusione. 

ASSISTENTI  SOCIALI

ASL ROMA 2 
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITÀ NAZIONALE TRA AZIENDE ED ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO, PER LA COPERTURA TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 15 POSTI DI
COLLABORATORE  PROFESSIONALE  ASSISTENTE  SOCIALE,  PER  LA  ASL  ROMA 2.  (BUR  n.  31  del
16.4.19)
AZIENDA U.S.L. ROMA 2 VIA FILIPPO MEDA, 35 00157- ROMA 
Avviso  pubblico,  per  titoli  e  colloquio,  di  mobilità  nazionale  tra  Aziende  ed  Enti  del  Servizio
Sanitario,  per  la  copertura  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  n.  15  posti  di  Collaboratore
Professionale Assistente Sociale, per la ASL Roma 2. 
In esecuzione della deliberazione n.  421 del  21/02/2019 l’Azienda U.S.L.  Roma 2 procederà al
reclutamento di n. 15 Collaboratore Professionale Assistente Sociale, per la ASL Roma 2. 
E’ garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come
stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dagli artt. 33 e 57 del D. Lgs. 165/2001.
 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) Di essere dipendente in servizio a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di
Collaboratore  Professionale Assistente Sociale,  presso Aziende Ospedaliere,  AA.SS.LL.  o  I.R.C.S.
Pubblico del S.S.N.; 
2) Di aver superato il periodo di prova;
3) Di non aver superato il periodo di comporto; 
4) Di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza limitazioni/prescrizioni; 
5) Di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego; 
6) Di essere iscritto all’Albo professionale; 
7) Di non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso; 
8) Di essere in possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo alla mobilità espresso
dall’Azienda di provenienza; 
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena esclusione dalla partecipazione alla
procedura di  mobilità,  oltre che alla  data di  scadenza del  bando anche alla  data  dell’effettivo
trasferimento.
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A)
il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le
responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 
a) Il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime; 
d) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le
eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 
e)  Di  essere  dipendente  presso  AA.OO.  –  AA.SS.LL.  o  I.R.C.S.  Pubblico  del  Servizio  Sanitario
Nazionale con il relativo indirizzo legale; 
f) Inquadramento nella relativa disciplina specificando se il rapporto di lavoro ha natura esclusiva/
non esclusiva; 
g) Gli  eventuali  titoli  comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina
previsti; 
h) le assenze dal lavoro negli ultimi tre anni;
i) il possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo alla mobilità espresso dall’Azienda
di provenienza; 
j ) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
k) di non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica del risultato e/o attività; 
l) di non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso; 
m) di non aver superato il periodo di comporto; 
n)  Il  domicilio  (e  recapito  telefonico)  presso  il  quale  deve  essere  loro  fatta  pervenire  ogni
necessaria  comunicazione  inerente  all’avviso  di  selezione.  I  candidati  hanno  l’obbligo  di
comunicare gli eventuali cambiamenti d’indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 
o) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003; i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della
procedura  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati,  sia  automatizzata  che  cartacea,  anche
successivamente  all’eventuale  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,  per  finalità  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo; 
p) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo
stesso. Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione
dalla  procedura  in  questione,  il  proprio  impegno,  qualora  risultassero  vincitori  dell’avviso  di
mobilità a non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere
dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa A.S.L. . 
La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale
a pena esclusione dalla procedura. 
La  firma  in  calce  alla  domanda  non  deve  essere  autenticata,  ai  sensi  dell’art.  39  del  D.P.R.
28/12/2000, n° 445. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione:
 - anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda;
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
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 - della fotocopia del documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presene bando e di tutte le norme in esso richiamate. 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 
a) nulla osta alla mobilità in uscita preventivamente rilasciato dall’Azienda di appartenenza; 
b) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’avviso, 
c)  tutte  le  certificazioni  relative  ai  titoli  che  ritenga  opportuno  presentare  agli  effetti  della
valutazione di merito; 
d) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie
autocertificate; 
e) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmata, che non
può, comunque, avere valore di autocertificazione; 
f) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 
g)  copia fotostatica,  fronte retro,  di  un documento di  identità in corso di  validità,  ai  fini  della
validità dell’istanza di partecipazione. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai  sensi  dell’art.  15  della  Legge  12/11/2011  n°  183,  le  certificazioni  rilasciate  dalla  Pubblica
Amministrazione, riguardanti stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in
copia dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa ai sensi degli  art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. e conforme all’allegato schema A)
corredato di valido documento d’identità. 
Il candidato, deve produrre in luogo del titolo:
 -  dichiarazione  sostitutiva di  certificazione,  ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  445/2000,  e  s.m.i.,
secondo  l’allegato  schema  B)  relative  ad  esempio:  titolo  di  studio,  appartenenza  ad  ordini
professionali,  titolo  di  specializzazione,  di  abilitazione,  di  formazione  e  di  aggiornamento  e
comunque tutti gli  altri  stati, fatti e qualità personali  previsti dallo stesso art.  46, corredato di
fotocopia di un valido documento di identità.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
secondo  l’allegato  schema C)  da  utilizzare,  in  particolare,  per  autocertificare  i  servizi  prestati
presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali,
etc. corredate di fotocopia di un valido documento di identità. 
Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, il tipo di supporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time) le date di
inizio e finale dei relativi periodo di attività, nonché le eventuali  interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. 
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista, di incarico
libero/professionali,  etc.  occorre  indicare  con  precisione  tutti  gli  elementi  indispensabili  alla
valutazione. 
In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le
condizioni  di  cui  all’ultimo  comma  dell’art.  46  del  D.P.R.  761/79,  in  presenza  delle  quali  il
punteggio  deve  essere  ridotto.  In  caso  positivo  l’attestazione  deve  precisare  la  misura  della
riduzione del punteggio. 
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Le  dichiarazioni  sostitutive  devono  contenere  tutte  le  informazioni  necessarie  previste  dalla
certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza e
comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo e sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese. 
Si  precisa che,  ai  sensi  dell’art.  71 del  D.P.R.  445/2000 l’amministrazione procederà ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni , il dichiarante decadrà dal rapporto di
impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta. 
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti
concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria.
I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la
copertura di uno dei posti messi a selezione devono necessariamente nel caso in cui intendessero
partecipare  al  presente  Avviso,  inoltrare  nuova  istanza  con  la  documentazione  richiesta  dal
presente bando. 
Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione.
Ultimata  la  procedura,  i  candidati,  trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria sul sito internet aziendale potranno ritirare la documentazione prodotta. 
Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l’azienda disporrà del materiale
secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità. 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La  domanda  di  partecipazione  all’avviso,  al  quale  va  acclusa  la  documentazione,  deve  essere
intestata  al  Direttore  Generale  e  va  inoltrata,  a  mezzo  del  servizio  pubblico  postale  con
Raccomandata con avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: Via Filippo
Meda n. 35 – 00157 ROMA – oppure consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando,
all’Ufficio  del  Protocollo,  al  suddetto  indirizzo,  oppure  spedita  a  mezzo  PEC  all’Ufficio  del
Protocollo, in un unico file in formato pdf che deve comprendere la domanda di partecipazione, i
titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it. 
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome
del candidato, il domicilio e l’oggetto: “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura tempo pieno ed indeterminato di n. 15
posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale, per la ASL Roma 2”. 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il 30°
giorno  successivo  a  quello  della  data  di  pubblicazione  dell’estratto  del  presente  bando  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie Speciale. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di
spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 
Si  considerano,  comunque,  pervenute  fuori  termine,  qualunque  ne  sia  la  causa,  le  domande
presentate al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal
termine di scadenza. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 
La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le
domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie  Speciale.  Il  mancato  rispetto  dei  termini  sopra  descritti  determina  l’esclusione  dalla
procedura. L’Amministrazione non assume, fin da ora, ogni responsabilità per il mancato recapito
di domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata tardiva comunicazione del cambio
di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  nonché  da  altri  fatti  non  imputabili  a  colpa
dell’Amministrazione. 

mailto:protocollo.generale@pec.aslroma2.it
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Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di
spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
L’esclusione dall’avviso di mobilità disposta con provvedimento motivato dall’Azienda deve essere
notificata entro 30 giorni dalla data d’esecutività della relativa decisione. 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 
Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una commissione
che provvederà  a determinare i  criteri  di  valutazione  dei  titoli  presentati e  del  colloquio,  alla
formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in
base  al  colloquio,  ai  titoli  di  carriera,  al  curriculum formativo  professionale  ed  alle  situazioni
familiari e sociali, esempio: ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e
numero di figli fino a tre anni di età, ecc. 
Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le suddette situazioni familiari e
sociali  devono  essere  dimostrate,  allegando  la  documentazione  comprovante  il  possesso  del
requisito.
La commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 a. 40 punti per titoli 
b. 60 punti per il colloquio 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a. titoli di carriera massimo 20 punti 
b. titoli accademici e di studio massimo punti 4 
c. pubblicazione e titoli scientifici massimo punti 4 
d. curriculum formativo professionale massimo punti 8 
e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 
Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti, il colloquio si intende superato positivamente se il
candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60; il candidato che ottenga un punteggio inferiore o
uguale a 35/60 nel colloquio è da considerarsi non idoneo da parte della Commissione. 
La convocazione per il colloquio dei candidati ammessi verrà comunicata mediante pubblicazione
di apposito avviso nel sito web www.aslroma2.it – ALBO PRETORIO – CONCORSI almeno 20 giorni
prima della prova orale. 
La Commissione potrà dotarsi, prima di procedere all’apertura delle buste e alla valutazione delle
domande prevenute nei termini previsti, di criteri per la valutazione dei candidati anche nel caso in
cui sia pervenuta una sola domanda. 
La  Commissione  procederà  alla  formulazione  della  graduatoria  di  merito  sulla  base  della
valutazione dei titoli di carriera, del curriculum, dei titoli professionali e del colloquio. 
La  graduatoria  sarà  approvata  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’ASL  Roma  2.  La
graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Aziendale www.aslroma2.it “Albo Pretorio e Concorsi”.
CONFERIMENTO DEI POSTI 
Il  vincitore  della  selezione  sarà  invitato  ad  assumere  servizio  entro  i  termini  stabiliti  dalla
normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità
decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio. 
NORME FINALI 
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o
in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile  giudizio  e  in  qualsiasi  momento,  senza  che  gli  aspiranti  e/o  i  graduati  possono
sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo
provvedimento. 
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L’assunzione in servizio  dei  vincitori  potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in
relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 
Per  quanto  non  esplicitamente  previsto  nel  presente  bando  si  fa  riferimento  alla  normativa
vigente. Il  presente bando sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana  ed  integralmente  sul  BURL,  sul  sito  Internet  ed  Intranet  Aziendale  www.aslroma2.it
nell'area “Albo Pretorio e Concorsi”. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
Responsabile del Procedimento – P.O. Gestione Mobilità ASL Roma 2 Sig.ra Diomira Ingrassia - Tel.
(06) 51007547 – 51004641. Il Direttore UOC Gestione Giuridica Risorse Umane ASL Roma 2 Dr.
Pasquale Molitierno. IL DIRETTORE GENERALE (Dr.ssa Flori Degrassi)

ASL VITERBO
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITA' VOLONTARIA NAZIONALE TRA AZIENDE
ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.
6 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE. (BUR n. 32 del 18.4.19)
In esecuzione della deliberazione n. 512 del 25/03/2019 , è indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
30, del D.Lgs n. 165/01 e ss. mm. ii. e dell’art. 52 del CC.NN.LL. comparto sanità triennio 2016-
2018, avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti di Assistente
Sociale. REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti: 
1.essere dipendente a tempo indeterminato,  con avvenuto superamento del  periodo di  prova,
presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale quale Assistente Sociale; 
2. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
3.non  aver  subito  la  sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
retribuzione  pari  o  superiore  a  giorni  10  nell’ultimo  biennio,  con  riferimento  alla  data  di
pubblicazione del presente avviso; 
4.essere in possesso della piena e incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica oggetto dell’avviso. 
I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  dal
presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
La  carenza  anche  di  uno  dei  requisiti  suddetti  comporterà  l’esclusione  dalla  procedura.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le  domande  di  ammissione  all’avviso,  redatte  su  carta  semplice  utilizzando  l’allegato  A)  al
presente  avviso,  debitamente  sottoscritte,  devono  essere  indirizzate  al  Direttore  Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – Via E. Fermi, 15 – 01100 Viterbo. 
Nella domanda, gli aspiranti, a conoscenza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni
mendaci (art.76 del DPR 445/2000) e sotto la propria responsabilità dovranno dichiarare: 
a) cognome e nome; 
b) data, luogo di nascita e residenza; 
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalenti; 
d)  comune  nelle  cui  liste  elettorali  sono  iscritti,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime; 
e) eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti pendenti; 
f) titoli  di  studio posseduti, con l’indicazione della data,  sede e denominazione completa degli
Istituti presso i quali i titoli sono stati conseguiti; 
g) titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e decorrenza dell’assunzione; 
h) ente di provenienza, struttura di assegnazione; 
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i) avvenuto superamento del periodo di prova; 
j)  l’eventuale  presenza  di  procedimenti  disciplinari,  destituzione,  decadenza  o  dispensa  dal
servizio; k) di possedere piena e incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie
del profilo; l) in caso di titolarità di incarichi conferiti dall’Azienda di appartenenza, i risultati finali
delle valutazioni effettuate; 
m) il possesso dell’idoneità fisica di cui ai requisiti per l’ammissione ovvero l’eventuale sussistenza
di limitazioni/prescrizioni all’esercizio delle mansioni connesse alle funzioni di appartenenza; 
n)  l’eventuale  godimento  dei  benefici  della  legge  104/92  specificando  di  volersi  avvalere
dell’ausilio eventualmente necessario in relazione al proprio handicap; 
o) il consenso al trattamento dei dati personali per uso amministrativo; 
p)  il  domicilio  presso  il  quale  deve  essere  fatta  ogni  necessaria  comunicazione,  il  recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 
q) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel presente avviso e
tutte le norme in esso richiamate. 
r) di non aver superato il periodo di comporto. 
La domanda e la documentazione ad essa allegata, a pena di esclusione, deve essere inoltrata, al
Direttore Generale della ASL di Viterbo dal 1° al 30° giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
con la seguente modalità: 
 posta  elettronica  certificata  (PEC)  intestata  al  candidato  al  seguente  indirizzo:
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it. La domanda con i relativi allegati deve essere trasmessa in un unico
file in formato PDF unitamente ad una copia del documento di identità valido entro il termine
perentorio delle ore 23:59 del giorno di scadenza del termine del presente bando. Il messaggio
dovrà  necessariamente  avere  per  oggetto  “Avviso  mobilità  nazionale  Assistente  Sociale”;
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files; il canale
della posta elettronica certificata potrà essere utilizzato a condizione che i  documenti siano in
formato previsto dalla normativa vigente (PDF unico file) e firmato digitalmente, oppure con firma
autografa e scansione della documentazione compreso fronte/retro di un valido documento di
identità. Al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale, in fase di ricezione dei
messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite dimensionale di
30 MB. Il mancato rispetto di tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata
ricezione, entro il termine, della documentazione inviata. La validità di trasmissione e ricezione del
messaggio  di  PEC è attestata  rispettivamente dalla  ricevuta di  accettazione e dalla  ricevuta di
avvenuta consegna,  fornite dal  gestore di  Posta elettronica ai  sensi  dell’art.  6 del  D.P.R.  n.  68
dell’11/02/2005;  I  termini  per  la  presentazione  della  domanda  sono  perentori.  Non  saranno
esaminate  le  domande  inviate  prima della  pubblicazione  del  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Il
mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dall’avviso. La riserva di invio
successivo al termine di scadenza di documenti e titoli è priva di effetti e i documenti e i titoli
inviati successivamente alla scadenza del termine non saranno presi in considerazione. 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla  domanda  di  ammissione  alla  procedura  gli  interessati  dovranno  allegare  un  curriculum
formativo professionale, datato e firmato ove dovranno essere, analiticamente e con chiarezza
descritti tutti gli elementi per identificare i requisiti di ammissione, l’eventuale diritto a precedenza
o preferenza con le relative motivazioni, i servizi prestati, i titoli la cui indicazione è ritenuta utile
dal candidato ai fini della valutazione. In carenza degli elementi identificativi richiesti i titoli non
saranno valutati. 
E’  riservata  a  questa  Amministrazione  la  facoltà  di  richiedere  quelle  integrazioni,  rettifiche  e
regolarizzazioni  di  documenti  che  saranno  legittimamente  attuabili  e  necessarie.  Ai  sensi
dell’art.71  D.P.R.  n.  445/2000  l’Azienda  Sanitaria  di  Viterbo  potrà  effettuare  controlli  sulla
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veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui allegati B)
e C).  AMMISSIONE ALLA MOBILITA’ 
La  U.O.C.  Politiche  e  Gestione delle  Risorse  Umane provvederà  a  verificare  la  sussistenza  dei
requisiti richiesti dal bando in capo alle domande di partecipazione prodotte entro i  termini di
scadenza. L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato esclusivamente nel sito
internet  aziendale  www.asl.vt.it.  nella  sezione  “Concorsi  e  selezioni”.  Tale  pubblicazione  avrà
valore di  notifica ad ogni  effetto di  legge.  La convocazione al  colloquio dei  candidati ammessi
avverrà con specifica comunicazione sul sito web. La data e il luogo di svolgimento del colloquio
sarà pubblicato nel sito internet aziendale www.asl.vt.it.  con preavviso di almeno 15 giorni. La
mancata presentazione al  colloquio,  nel  giorno e nell’ora fissati dalla Commissione, determina
l’esclusione  dalla  procedura  di  mobilità.  Gli  esiti  della  procedura  saranno  pubblicati  sul  sito
dell’Azienda e sul BURL.
VALUTAZIONE DEI TITOLI :
 La graduatoria sarà formulata da apposita Commissione tecnica nominata dal Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di  100 punti di  cui  40 punti per i  titoli  e 60 per il
colloquio. 
Il conseguimento della idoneità è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
nel colloquio espressa in termini numerici di almeno 42/60. I 40 punti per i titoli sono cosi ripartiti:
- anzianità di servizio fino ad un massimo di punti 15 
- curriculum fino ad un massimo di punti 15 
- situazione familiare fino ad un massimo di punti 10 
Per  quanto  riguarda  l’anzianità  di  servizio  il  punteggio  sarà  calcolato  con i  criteri  previsti per
l’accesso al profilo professionale oggetto della mobilità di cui al DPR 27.3.2001 n. 220. 
Per  quanto  riguarda  il  curriculum saranno  valutati  i  titoli  professionali  e  di  studio  acquisiti,  il
credito formativo maturato, le pubblicazioni e i titoli di studio. 
Per quanto riguarda la situazione familiare saranno valutate documentate situazioni  famigliari,
quali: ricongiunzione del nucleo famigliare, numero ed età dei figli, residenza in uno dei comuni
della provincia di Viterbo, presenza di familiari che necessitano di assistenza con riconoscimento di
handicap grave (legge 104/92). 
La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi: 
 Preparazione professionale specifica; 
 Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
 Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta. 
PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO 
Il trasferimento si perfezionerà con la stipula del contratto individuale in favore dei vincitori della
procedura selettiva, previa verifica della sussistenza dei requisiti. 
La ASL di Viterbo si riserva di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento
risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative. 
L’ammissione effettiva in servizio avverrà previa verifica dell’idoneità fisica all’impiego la quale
sarà certificata dai servizi competenti della ASL di Viterbo. 
I vincitori assunti in servizio non potranno ottenere mobilità volontaria verso altre Amministrazioni
per un periodo di anni cinque. 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001. Gli effetti economici decorrono
dalla data di effettiva presa servizio. 
NORME FINALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati n. 679 del 2016, i dati personali
forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Unità Organizzativa Complessa Politiche e Gestione
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delle  Risorse  Umane  della  Asl  di  Viterbo  per  le  finalità  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
Le  medesime  informazioni  potranno  essere  comunicate  unicamente  alle  Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico- economica del candidato. 
La presente procedura è disciplinata dal  Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm. e i.i.  e
dall’art.  52  del  Contratto  Collettivo Nazionale  di  lavoro  Comparto  Sanità  triennio 2016-2018 .
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di
vincoli  legislativi  nazionali  o  regionali,  in  materia  di  assunzione  di  personale  che  dovessero
successivamente intervenire. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso la
U.O.C.  Politiche  e  Gestione  delle  Risorse  Umane  –  Ufficio  Concorsi  tel.  0761/236786  -
0761/237331 dal lunedì al venerdì. Il Direttore Generale Dr.ssa Daniela Donetti

PRIVATO SOCIALE

Determinazione 1 aprile 2019, n. G03794 LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "SAN DOMENICO ABATE -
Cooperativa Sociale"  codice fiscale  03029910605, con sede in Sora (Fr),  viale  San Domenico 76
c.a.p. 03039 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B - diniego sezione A.
(BUR n. 30 dell’11.4.19)

Determinazione  1  aprile  2019,  n.  G03795 LL.  RR  24/1996  e  30/1997  -  "ERACLE  -  Societa'
Cooperativa Sociale"  in breve "Eracle Soc. Coop. Soc." codice fiscale 14115551005, con sede in
Castel Gandolfo (Rm), piazza Cavallotti 1 c.a.p. 00040 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative
sociali sezione B. . (BUR n. 30 dell’11.4.19)

Determinazione 1 aprile 2019, n. G03796  LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "Together Let's Help The
Community!  -  Societa'  Cooperativa Sociale"  codice fiscale  13735091004, con sede in  Roma,  via
Schopenauer 51 c.a.p. 00156 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. . (BUR
n. 30 dell’11.4.19)

Determinazione  1  aprile  2019,  n.  G03797 LL.RR.  n.24/96  e  n.30/97  e  s.m.i.  Variazione  di
denominazione  e  sede  legale  della  "CAPODARCO SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE  INTEGRATA"
codice fiscale 02088570581, con sede legale nel comune di Roma via Ostiense 131/L c.a.p. 00154,
in  "aCapo  -  Societa'  Cooperativa  Sociale  Integrata"  con  sede  legale  del  comune  di  Roma  via
Cristoforo Colombo 436 c.a.p. 00145.  (BUR n. 30 dell’11.4.19)

POLITICHE SOCIALI

Determinazione 1 aprile 2019, n. G03848 Deliberazione della Giunta Regionale n.537 del 9.08.2017
e Determinazione dirigenziale n. G18251/17. Approvazione della rendicontazione finale delle spese
sostenute per gli interventi compresi nel Piano di Zona 2017 - Misura 2 Piccoli Comuni distretto
socio sanitario LT/5. (BUR n. 30 dell’11.4.19)
Note
Viene  approvata  la  rendicontazione  delle  spese  sostenute  dal  Comune  di  Gaeta,  in  qualità  di
capofila  del  distretto  socio-sanitario  LT/5,  per  l’attuazione  degli  interventi  compresi  nel  Piano
Sociale Zona 2017, Misura 2, di euro 19.400,00, pari all’86,81% del massimale di spesa assegnato,
tenuto conto del fondo di riprogrammazione alla data del 1 gennaio 2017 e riassunte nella tabella
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allegata al  presente atto, del  quale  costituisce parte integrante e sostanziale;  2. stabilire  che la
somma  complessiva  di  euro  2.946,97,  corrispondente  all’economie  rilevate,  dovrà  essere
computata dal Comune di Gaeta nel proprio Fondo programmazione per la Misura 2; 3. trasmettere
il presente provvedimento al Comune di Gaeta in qualità di capofila del distretto socio-sanitario LT/
5.

IPAB

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA 
AVVISO  DI  ISTRUTTORIA  PUBBLICA  FINALIZZATA  ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  DEL  TERZO
SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI
AFFERENTI  LA  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  EDUCATIVO  DEGLI  ASILI  NIDO  OPERANTI  CON
BAMBINI AFFETTI DA SORDITA' INFANTILE (BUR n. 31 del 16.4.19)
IL TESTO INTEGRALE DELL’AVVISO E RELATIVI ALLEGATI E’ CONSULTABILE NELL’APPOSITA SEZIONE
PACCHETTO FAMIGLIA DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE: WWW.ASILOSAVOIA.IT
DGR 9.4.19, n. 172 Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo
Infantile Monsignor Giacci di Rocca Priora. (BUR n. 33 del 23.4.19)
Note
Viene  disposto,  nelle  more  dell’approvazione  dei  regolamenti  regionali  di  attuazione  della  l.  r.
2/2019,  il  commissariamento dell’Istituzione Pubblica  di  Assistenza  e Beneficenza Asilo  Infantile
Monsignor Giacci di Rocca Priora per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione
sul BURL del decreto di nomina del commissario straordinario, al fine di: 
1. procedere alla definitiva ricognizione dello stato patrimoniale, istituzionale e finanziario dell’Ente,
anche in  considerazione  dei  vincoli  testamentari  inerenti alla  destinazione  dell’immobile  di  sua
proprietà;
 2. definire eventuali rapporti giuridici pendenti ad essa riconducibili; 
3. garantire, laddove necessario, l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
Al commissario straordinario, nominato con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio,
spetta, dalla data di insediamento, un compenso lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico, 

DGR   9.4.19,  n.  173 Commissariamento  dell'Istituzione  Pubblica  di  Assistenza  e  Beneficenza
Madonna del Ruscello di Vallerano (VT). BUR n. 33 del 23.4.19)
Note
Viene  disposto,  nelle  more  dell’approvazione  dei  regolamenti  regionali  di  attuazione  della  l.  r.
2/2019,  il  commissariamento  dell’Istituzione  Pubblica  di  Assistenza  e  Beneficenza  Madonna del
Ruscello di Vallerano per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del
decreto di nomina del commissario straordinario, al fine di: 
1. accertare la sussistenza dei presupposti per il proseguimento delle attività istituzionali o in difetto
per l’estinzione dell’IPAB;
 2. definire lo stato patrimoniale, istituzionale e finanziario dell’Ente, garantendone, nel contempo,
l’ordinaria e straordinaria amministrazione; 
Al commissario straordinario, nominato con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio,
spetta, dalla data di insediamento, un compenso lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico

DGR 9.4.19, n. 195 Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo
Colonia Americana di Settefrati (FR). (BUR n. 33 del 23.4.19)
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Note
Viene  disposto,  nelle  more  dell’approvazione  dei  regolamenti  regionali  di  attuazione  della  l.  r.
2/2019,  il  commissariamento  dell’Istituzione  Pubblica  di  Assistenza  e  Beneficenza  Asilo  Colonia
Americana di Settefrati per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL
del decreto di nomina del commissario straordinario, al fine di: 
1. procedere alla definitiva ricognizione dello stato patrimoniale, istituzionale e finanziario dell’Ente;
2. definire eventuali rapporti giuridici pendenti ad essa riconducibili; 
3. garantire, laddove necessario, l’ordinaria e straordinaria amministrazione; 
Al commissario straordinario, nominato con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio,
spetta, dalla data di insediamento, un compenso lordo mensile di euro 1.000,00 oltre al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’espletamento dell’incarico.

Determinazione 29 marzo 2019, n. G03707 DGR 11 novembre 2011 n. 528 - Determinazione del 9
agosto 2013 n. B03621. "Finanziamento di proposte progettuali per interventi a carattere edilizio,
finalizzati al recupero di strutture esistenti per adeguarle all'erogazione di servizi sociali". Revoca
parziale del contributo assegnato all'IPAB "I.R.A.S. Roma Capitale" (ex "Conservatorio di S. Caterina
della Rosa ai Funari") per complessivi €. 441.000,00. Disimpegno degli impegni nn. 24865 e 24882
sul capitolo di bilancio H42503. Esercizio finanziario 2019. (BUR n. 33 del 23.4.19)
Note
Viene  revocato  parzialmente il contributo, assegnato ai sensi della DGR n. 528/2011, in favore
dell’IPAB  “I.R.A.S.  Roma  Capitale”  (ex  “Conservatorio  di  S.  Caterina  della  Rosa  ai  Funari”)  per
complessivi € 441.000,00. 

PERSONE CON DISABILITÀ

Determinazione 2 aprile 2019, n. G03884 Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute
per  gli  interventi compresi  nella  Misura  6.3  "Disagiati  psichici"  del  Piano Sociale  di  Zona 2017,
presentata  da  2  Comuni  capofila  di  distretto  sociosanitario:  Civitavecchia  (RM  4.1)  e  Olevano
Romano (RM 5.4). Deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2017, n. 537, determinazioni n.
G17005 dell'11 dicembre 2017 e n.  G07500 dell'11 giugno 2018. Liquidazione dell'importo di  €
34.816,66.(BUR n. 31 del 16.4.19)
Note
Viene approvata la rendicontazione parziale e finale delle spese sostenute dal Comune di Olevano
Romano, capofila del distretto socio-sanitario RM 5.4, e dal Comune di Civitavecchia, capofila del
distretto socio-sanitario RM 4.1, come riassunte nella Tabella A, per l’attuazione degli  interventi
compresi  nella  Misura  6.3  “Disagiati  psichici”  del  Piano  Sociale  di  Zona  2017Decreto  del
Commissario ad Acta 27 marzo 2019, n. U00118 Recepimento "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il  Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante "Protocollo per la valutazione di idoneità del donatore di
organi solidi".sulla base delle motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate; - di
recepire l’“Accordo, ai  sensi  dell'articolo 4 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  tra  il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Protocollo
per la valutazione di idoneità del donatore di organi”, allegato e parte integrante e sostanziale al
presente atto.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
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Determinazione 15 aprile 2019, n. G04578 Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre
2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il contrasto delle
povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Presa d'atto
della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della rendicontazione delle spese
sostenute dalla "Confraternita di Santa Maria dell'orazione e morte". (BUR n. 33 del 23.4.19)
Note
Viene  preso  atto  delle  risultanze  dell’istruttoria  sulla  rendicontazione,  presentata  dalla
“Confraternita di Santa Maria dell’orazione e morte” relativamente al progetto “Pane & Diritti”, per
un importo totale ammissibile pari a euro 78.002,43 

Determinazione 15 aprile 2019, n. G04579 Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre
2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il contrasto delle
povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Presa d'atto
della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della rendicontazione delle spese
sostenute dalla Soc. Coop. Soc. "Agricoltura Capodarco". (BUR n. 33 del 23.4.19)
Note
Viene  preso  atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dalla Soc. Coop.
Soc.  “Agricoltura  Capodarco”  relativamente  al  progetto  “In-Pasti  Sociali”,  della  relazione  sul
raggiungimento degli obiettivi previsti nella proposta progettuale.
Viene  approvata   la  rendicontazione  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  progetto
denominato “In-Pasti Sociali”, per un importo totale ammissibile pari a euro 108.071,62. 

Determinazione 15 aprile 2019, n. G04580 Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre
2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il contrasto delle
povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Presa d'atto
della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della rendicontazione delle spese
sostenute dalla Soc. Coop. Soc. "Il Pungiglione. (BUR n. 33 del 23.4.19)
Note
Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dalla Soc. Coop.
Soc.  “Il  Pungiglione”  relativamente  al  progetto  “Il  Pungiglione  a  casa”,  ed  approvata  la
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto denominato “Il Pungiglione
a casa” per un importo totale ammissibile pari a euro .77.781,44 

Determinazione 15 aprile 2019, n. G04582 Determinazione Dirigenziale G10358 del 15 settembre
2016: Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad "Interventi per il contrasto delle
povertà estreme e della marginalità sociale" presentati dai soggetti del Terzo Settore. Presa d'atto
della relazione sul raggiungimento degli obiettivi e approvazione della rendicontazione delle spese
sostenute dalla Cooperativa sociale "Alicenova".(BUR n. 33 del 23.4.19)
Note
Viene preso atto delle risultanze dell’istruttoria sulla rendicontazione, presentata dalla Cooperativa
sociale “Alicenova” relativamente al  progetto Emporio solidale “I  care,   della documentazione e
della relazione sul raggiungimento degli obiettivi previsti nella proposta progettuale-
Viene  approvata  la  rendicontazione  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  progetto
denominato Emporio solidale “I care”, per un importo totale ammissibile pari a euro 82.296,78.
.
 Determinazione 26 marzo 2019, n. G03521 Determinazione dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016.
"Avviso pubblico pluriennale per la presentazione di  progetti di presa in carico,  orientamento e
accompagnamento  a  percorsi  di  inclusione  sociale  attiva".  Impegno  complessivo  di  euro
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9.250.847,16 a valere sull'Annualità 2019 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE
2014-2020 - Capitoli A41149 A41150 A41151 - A41152 A41153 A41154 - Esercizio finanziario 2019.
(BUR n. 33 del 23.4.19)
Note
Si  procede  all’impegno  verso  i  creditori  puntuali  individuati  con determinazione  dirigenziale  n.
G15725 del 05/12/2018, per un importo complessivo pari ad € 9.250.847,16 a valere sull’Annualità
2019, come indicato in  dettaglio  nell’allegato A,  che costituisce parte integrante della  presente
determinazione e vengono liquidate le somme a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato A
secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico di riferimento.
NB
PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PRIVATO SOCIALE

Determinazione 1 aprile 2019, n. G03794 LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "SAN DOMENICO ABATE -
Cooperativa Sociale"  codice fiscale  03029910605, con sede in Sora (Fr),  viale  San Domenico 76
c.a.p. 03039 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B - diniego sezione A.
(BUR n. 30 dell’11.4.19)

Determinazione  1  aprile  2019,  n.  G03795 LL.  RR  24/1996  e  30/1997  -  "ERACLE  -  Societa'
Cooperativa Sociale"  in breve "Eracle Soc. Coop. Soc." codice fiscale 14115551005, con sede in
Castel Gandolfo (Rm), piazza Cavallotti 1 c.a.p. 00040 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative
sociali sezione B. (BUR n. 30 dell’11.4.19)

Determinazione 1 aprile 2019, n. G03796  LL. RR 24/1996 e 30/1997 - "Together Let's Help The
Community!  -  Societa'  Cooperativa Sociale"  codice fiscale  13735091004, con sede in  Roma,  via
Schopenauer 51 c.a.p. 00156 - Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. . (BUR
n. 30 dell’11.4.19)

Determinazione  1  aprile  2019,  n.  G03797 LL.RR.  n.24/96  e  n.30/97  e  s.m.i.  Variazione  di
denominazione  e  sede  legale  della  "CAPODARCO SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE  INTEGRATA"
codice fiscale 02088570581, con sede legale nel comune di Roma via Ostiense 131/L c.a.p. 00154,
in  "aCapo  -  Societa'  Cooperativa  Sociale  Integrata"  con  sede  legale  del  comune  di  Roma  via
Cristoforo Colombo 436 c.a.p. 00145.  (BUR n. 30 dell’11.4.19)

SANITÀ

Decreto del  Commissario ad Acta 27 marzo 2019, n.  U00119 Definizione del  livello  massimo di
finanziamento per le prestazioni  di  assistenza ospedaliera per acuti, ivi  compreso F.R.A.C.  per il
Presidio Policlinico Casilino, gestito dalla Societa' Eurosanita' S.p.A. - 1 Febbraio - 31 Dicembre 2019.
(BUR n. 29 del 9.4.19)
Note 
Viene  assegnato provvisoriamente il budget per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti
con decorrenza dal 01/02/2019 al 31/12/2019 al Presidio Policlinico Casilino per un importo di €
62.791.667, 

Determinazione 29 marzo 2019, n. G03778 Rilascio Aggiornamento dell'Anagrafica Unica Regionale
dei Dispositivi Medici. (BUR n. 29 del 9.4.19)
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Note  
Viene rilasciato  l’aggiornamento dell’Anagrafica Unica Regionale dei Dispositivi Medici che deve
essere obbligatoriamente utilizzata da tutti gli Enti del S.S.R. nelle attività amministrative, contabili e
cliniche, incluse quelle di reporting e di coordinamento con la Regione stessa, mediante il file xlsx,
allegato  al  presente  provvedimento  (a  cui  si  fa  rinvio),   che  ne  costituisce  parte  integrate  e
sostanziale

Decreto  del  Commissario  ad  Acta  2  aprile  2019,  n.  U00121 Requisiti  minimi  autorizzativi  delle
Strutture  Residenziali  Psichiatriche  e  delle  Strutture  per  il  trattamento  dei  disturbi  del
comportamento alimentare - integrale sostituzione dei par. 4.3.3, 4.12.2 e 4.13.2 di cui all'all. C al
DCA n. 8/2011 e s.m.i.  (BUR n. 30 dell’ 11.4.19)
Note
Viene sostituito  integralmente il paragrafo par. 4.3.3 dell’All. C al DCA 8/2011 e s.m.i., recante i
“Requisiti minimi organizzativi” delle strutture residenziali psichiatriche, come di seguito indicato:
“Par.  4.3.3 Requisiti  Organizzativi  I  requisiti  strutturali  per  l’adeguamento  delle  attuali  strutture
relativamente agli spazi comuni verranno considerati rispetto alle tipologie assistenziali e non alle
loro sottospecie, ferma restando l’individuazione di nuclei operativi separati con specifico personale
dedicato;  in  particolare  si  precisa  che  sul  piano  strutturale  la  differenziazione  all’interno  delle
strutture  terapeutico – riabilitative  e all’interno delle  strutture socio riabilitative può riguardare
esclusivamente  gli  ambienti  destinati  a  ospitare  i  pazienti  e  gli  ambienti  destinati  a  specifici
trattamenti (es. colloqui , psicoterapia ecc.), mentre gli spazi per la ristorazione , tempo libero e dei
servizi  in  generale,  esclusi  i  servizi  igienici  e  quelli  destinati  alla  custodia,  conservazione  e
somministrazione dei  farmaci  possono essere  messi  in  comune.  Le unità  di  personale  per  ogni
tipologia assistenziale sono considerate a tempo pieno, ferma restando la possibilità di utilizzare più
unità della stessa qualifica professionale, per un tempo complessivo equivalente. Il  Responsabile
Sanitario, compresi gli aspetti igienico – sanitari, può essere unico per l’intero presidio polivalente e
non per  ogni  singola  tipologia  di  struttura  presente  nello  stesso  complesso  assistenziale.  Deve
essere assicurata: 
STRUTTURE PER I  TRATTAMENTI PSICHIATRICI  INTENSIVI  TERRITORIALI  (30 posti di  ospitalità)  la
dotazione minima di personale per una struttura STPIT: Medici psichiatri (responsabili)  1; Medici
psichiatri  (ulteriori)  3  (per garantire continuità  presenza tutti i  giorni)  salvo la  notte;  Servizio  di
guardia 84 ore (pari a 2 unità full time) per garantire la guardia 12h notturna; Psicologi 2; Infermiere
coordinatore  1;  Infermieri  12  (per  garantire  copertura  24h  e  turni  di  2  +sostituzioni);
Terapisti/Educatori professionali/ /Tecnici di Psicologia 2; Operatori socio-sanitari 3 (con possibilità
di copertura 24h); Assistenti sociali 0,5 (18h con almeno 3 presenze settimanali); 
STRUTTURE RESIDENZIALI TERAPEUTICO-RIABILITATIVE PER TRATTAMENTI COMUNITARI INTENSIVI
(per moduli da 20 pl): Medici psichiatri (responsabili) 1; Medici psichiatri/Psicologi 3 (di cui almeno
2  psichiatri);  Infermieri  5  (per  garantire  copertura  24h  e  turni  di  notte);  Terapisti/Educatori
professionali/ /Tecnici di Psicologia 2; Operatori socio-sanitari 5 (per garantire anche turni di notte);
Assistenti sociali 0,3 (12h con almeno 2 presenze settimanali); Le unità di personale (ad eccezione
del Medico Responsabile, per il quale valgono le specifiche disposizioni di cui ai successivi paragrafi)
sono considerate a tempo pieno ferma restando la possibilità di utilizzare più unità della stessa
qualifica professionale per un tempo complessivo equivalente. Le presenze di cui sopra possono
variare  nelle  varie  fasce di  professionalità  o specializzazioni  a  seconda del  modello  terapeutico
indicato nella richiesta di autorizzazione, purché per ogni singola categoria siano rispettati i numeri
minimi, le qualifiche non siano di livello inferiore a quelle previste per la categoria. Per le strutture
autorizzate  per  meno  di  20  posti:  -  l’impegno  orario  dello  psichiatra  responsabile  può  essere
commisurato  ai  posti residenza  autorizzati,  fermo restando  che ogni  singolo  professionista  può
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assumere la responsabilità di massimo 3 strutture; - le altre figure professionali saranno ridotte in
proporzione, ferma restando la reperibilità notturna e festiva dello psichiatra ed eventualmente in
ogni  turno  non  coperto  dallo  psichiatra,  purché  venga  comunque  garantita  la  copertura
assistenziale  socio-sanitaria  complessiva  H24;  I  servizi  di  supporto  sono  ricompresi  nei  costi
generali. Ogni struttura deve mantenere un registro informatizzato con la presenza giornaliera degli
ospiti  e  la  documentazione  clinica  e  sociale  di  ciascun  ospite,  tutelata  ai  sensi  della  vigente
normativa. 
STRUTTURE RESIDENZIALI TERAPEUTICO-RIABILITATIVE PER TRATTAMENTI COMUNITARI ESTENSIVI
(per moduli da 20 pl): Medici psichiatri (responsabili) 1; Medici psichiatri/Psicologi 2; Infermieri 2;
Terapisti/Educatori  professionali/  /Tecnici  di  Psicologia  5  (per  garantire  anche  turni  di  notte);
Operatori socio-sanitari 6 (per garantire anche turni di notte); Assistenti sociali 0,3 (12h con almeno
3 presenze settimanali); Le unità di personale (ad eccezione del Medico Responsabile, per il quale
valgono le specifiche disposizioni  di  cui  ai  successivi  paragrafi)  sono considerate a tempo pieno
ferma restando la possibilità di utilizzare più unità della stessa qualifica professionale per un tempo
complessivo equivalente. Le presenze di cui sopra possono variare nelle fasce di professionalità o
specializzazioni a seconda del modello riabilitativo indicato nella richiesta di autorizzazione, purché
per ogni singola categoria siano rispettati i numeri minimi, le qualifiche non siano di livello inferiore
a quelle previste per la categoria. Per le strutture autorizzate per meno di 20 posti: - l’impegno
orario dello psichiatra responsabile può essere commisurato ai posti residenza autorizzati, fermo
restando che ogni singolo professionista può assumere la responsabilità di massimo 3 strutture; - le
altre  figure  professionali  saranno  ridotte  in  proporzione,  purché  venga  comunque  garantita  la
copertura assistenziale socio-sanitaria complessiva H24; I servizi  di supporto sono ricompresi nei
costi generali; Ogni struttura deve mantenere un registro informatizzato con la presenza giornaliera
degli ospiti e la documentazione clinica e sociale di ciascun ospite, tutelata ai sensi della vigente
normativa; STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-RIABILITATIVE AD ELEVATA INTENSITÀ ASSISTENZIALE
SOCIO SANITARIA (per moduli da 20 pl) Medici psichiatri (responsabili) 1; Medici psichiatri/Psicologi
1;  Infermieri  1  (36h con orario  ripartito  a  fasce  orarie  diurne  per  7g/sett.);  Terapisti/Educatori
professionali/ /Tecnici di Psicologia 5 (per garantire anche turni di notte); Operatori socio-sanitari 5
(per garantire anche turni di notte); Assistenti sociali 0,3 (12h con almeno 3 presenze settimanali);
Le unità  di  personale (ad eccezione del  Medico Responsabile,  per il  quale valgono le specifiche
disposizioni  di  cui  ai  successivi  paragrafi)  sono  considerate  a  tempo  pieno  ferma  restando  la
possibilità  di  utilizzare  più  unità  della  stessa  qualifica  professionale  per  un  tempo complessivo
equivalente. Le presenze di cui sopra possono variare nelle fasce di professionalità o specializzazioni
a seconda del modello riabilitativo indicato nella richiesta di autorizzazione, purché per ogni singola
categoria siano rispettati i numeri minimi, le qualifiche non siano di livello inferiore a quelle previste
per la categoria. Per le strutture autorizzate per meno di 20 posti: - l’impegno orario dello psichiatra
responsabile  può  essere  commisurato  ai  posti  residenza  autorizzati,  fermo  restando  che  ogni
singolo  professionista  può  assumere  la  responsabilità  di  massimo  3  strutture;  -  le  altre  figure
professionali  saranno  ridotte  in  proporzione,  purché  venga  comunque  garantita  la  copertura
assistenziale  socio-sanitaria  complessiva  H24;  I  servizi  di  supporto  sono  ricompresi  nei  costi
generali; Ogni struttura deve mantenere un registro informatizzato con la presenza giornaliera degli
ospiti  e  la  documentazione  clinica  e  sociale  di  ciascun  ospite,  tutelata  ai  sensi  della  vigente
normativa; 
STRUTTURE  RESIDENZIALI  SOCIO-RIABILITATIVE  A  MEDIA  INTENSITÀ  ASSISTENZIALE  SOCIO
SANITARIA (per moduli  da 20 pl):  Medici  psichiatri  (responsabili)  1; Medici psichiatri/Psicologi  1;
Infermieri  1  (36h  con  orario  ripartito  a  fasce  orarie  diurne  per  7g/sett.);  Terapisti/Educatori
professionali/  /Tecnici  di  Psicologia  3;  Operatori  socio-sanitari  3;  Assistenti  sociali  0,3  (12h con
almeno  2  presenze  settimanali);  Le  presenze  di  cui  sopra  possono  variare  nelle  fasce  di
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professionalità  o  specializzazioni  a  seconda  del  modello  riabilitativo  indicato  nella  richiesta  di
autorizzazione, purché per ogni singola categoria siano rispettati i numeri minimi, le qualifiche non
siano di livello inferiore a quelle previste per la categoria. Per le strutture autorizzate per meno di
20 posti: - l’impegno orario dello psichiatra responsabile può essere commisurato ai posti residenza
autorizzati,  fermo  restando  che  ogni  singolo  professionista  può  assumere  la  responsabilità  di
massimo 3 strutture; - le altre figure professionali saranno ridotte in proporzione, , purché venga
comunque garantita la copertura assistenziale socio-sanitaria complessiva H12. I servizi di supporto
sono ricompresi nei costi generali; Ogni struttura deve mantenere un registro informatizzato con la
presenza giornaliera degli ospiti e la documentazione clinica e sociale di ciascun ospite, tutelata ai
sensi della vigente normativa; 
GRUPPO APPARTAMENTO (G.A.) - requisiti organizzativi: L’assistenza socio sanitaria agli utenti del
Gruppo appartamento è assicurato da un’equipe professionale della quale possono fare parte, di
norma, le seguenti figure professionali:  a)  psicologo, b)  educatore professionale  o tecnico della
riabilitazione psichiatrica o tecnici di psicologia, c) operatore sociosanitario, d) assistente sociale del
DSM e/o del Comune (DGR 395/2017 Compartecipazione). La presenza dei predetti operatori nel
Gruppo appartamento varia a seconda delle necessità assistenziali indicate nel piano terapeutico
individuale  dell’utente  (grado  variabile  di  protezione)  e  comunque le  figure suindicate  possono
essere, ove richiesto dalla situazione, integrate per il singolo utente; L’assistenza complessiva per
ogni Gruppo appartamento è di norma quantificabile in massimo 10 ore settimanali per ogni gruppo
appartamento,  salvo  un maggiore  bisogno  individuale  dell’ospite;  L’équipe  del  Centro  di  Salute
Mentale,  di  cui  fa  parte  un  medico  psichiatra  referente  dell’ospite  del  Gruppo  appartamento,
rimane sempre responsabile del Progetto Terapeutico Individuale di ogni utente, anche quando egli
vive in un Gruppo appartamento.  È quindi  necessario che l’équipe del  Gruppo appartamento e
l’équipe  del  CSM  collaborino  strettamente  al  fine  di  portare  avanti  il  Progetto  Terapeutico
Individuale  che  deve  essere  quanto  più  possibile  condiviso;  Il  gruppo  appartamento  non  ha
personale presente durante le ore notturne, dalle 20.00 alle 7.00; 
2.  sostituire  integralmente  il  paragrafo  par.  4.12.2  dell’All.  C  al  DCA 8/2011 e  s.m.i.,  recante  i
“Requisiti  minimi  organizzativi”  delle  strutture  residenziali  per  il  trattamento  dei  disturbi  del
comportamento  alimentare,  come  di  seguito  indicato:  “Par.  4.12.2  Requisiti  Organizzativi  Il
programma  terapeutico  prevede  la  collaborazione  fra  più  figure  professionali  che  affrontano  i
molteplici  aspetti  del  problema  collaborando  costruttivamente  secondo  un  approccio
interdisciplinare integrato. L’équipe per una struttura di 20 posti di residenzialità deve comprendere
un Responsabile (un Medico Psichiatra o uno Psicologo specialista in psicoterapia) con almeno 5
anni di esperienza specifica nel campo dei DA e il seguente personale con specifica competenza nel
campo dei DA: 
 2 Psicologi specialisti in psicoterapia; 
 1 Medico psichiatra; 
 1 Medico dietologo o Nutrizionista clinico (18 ore/sett. - 3 accessi); 
 1 Dietista; 
 1 Fisioterapista (18 ore/sett. - 3 accessi); 
 1 Infermiere coordinatore (36 ore/sett. - 6 accessi); 
 2 Infermieri (36 ore/sett. - 6 accessi ciascuno); 
 5  Educatori  professionali/tecnici  di  psicologia  (copertura  sulla  24  ore  -  1  operatori  a  turno
durante il giorno, feriali e festivi, ed 1 operatore per la notte); 
 1 Assistente sociale (12 ore/sett. - 3 accessi)
;  1 Impiegato amministrativo (36 ore/sett. - 6 accessi); 
La struttura, in accordo con l’ambulatorio territoriale di residenza del paziente, deve redigere un
Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP) che tenga conto del Piano di Trattamento
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Individuale  del  paziente.  Il  parere  clinico  dell’équipe  dell’ambulatorio  territoriale  inviante  è
dirimente rispetto alla opportunità di inserimento di un minore presso una struttura per adulti. In
tal caso l’équipe valuterà attentamente i bisogni assistenziali del paziente, il livello di gravità della
patologia  e  le  possibili  criticità  dell’inserimento;  dovrà  essere  garantita  inoltre  la  consulenza
continuativa di un Neuropsichiatra infantile/Psicologo esperto dell’età evolutiva e di un Pediatra. Il
personale  indicato  va integrato  con la  dotazione di  personale  addetto alla  cucina  e  alle  pulizie
generalmente  impiegato  in  strutture  di  questa  dimensione.  Inoltre,  devono  essere  previste
consulenze specialistiche a richiesta: Fisiatra, Ginecologo, Endocrinologo, Cardiologo, ecc. 
Ulteriore personale a quote di orario per laboratori creativi ed espressivi (teatro, danza, musica,
psicodramma,  ecc.)  e  attività  motorie.  Nella  struttura  deve  essere  garantita  la  presenza  di  un
Medico o di uno Psicologo durante le 24 ore anche attraverso la reperibilità notturna e festiva. Per
le strutture autorizzate con meno di 20 posti letto le figure professionali (tranne la presenza del
Responsabile  che  deve  essere  sempre  garantita)  saranno  ridotte  in  proporzione.  Deve  essere
garantito un collegamento funzionale con le altre strutture territoriali (anche sociali ed educative)
ed ospedaliere  per  garantire  sia  la  continuità  terapeutica che  la  socializzazione.  Devono essere
garantite,  in  particolare  nel  caso  di  pazienti  minorenni,  la  partecipazione,  l’informazione  e  la
responsabilizzazione della famiglia al piano di trattamento e il coinvolgimento attivo delle persone
che hanno relazioni significative con il paziente stesso. Ogni struttura deve mantenere un registro
con la  presenza  giornaliera  degli  ospiti  e  la  documentazione clinica  e  sociale  di  ciascun ospite,
tutelata  ai  sensi  della  normativa  vigente.  La  struttura  svolge  attività  di  documentazione  e
comunicazione con gli Uffici regionali competenti. 
3.  sostituire  integralmente  il  paragrafo  par.  4.13.2  dell’All.  C  al  DCA 8/2011 e  s.m.i.,  recante  i
“Requisiti minimi organizzativi” delle strutture semi residenziali (Centro Diurno) per il trattamento
dei  disturbi  del  comportamento  alimentare,  come  di  seguito  indicato:  “Par.  4.13.2  Requisiti
Organizzativi Il programma terapeutico prevede la collaborazione fra più figure professionali e più
servizi  territoriali  che affrontano i molteplici  aspetti del problema collaborando costruttivamente
secondo  un  modello  integrato  di  intervento  e  deve  essere  garantita  la  consulenza  del
neuropsichiatra infantile in caso di presenza di minori. La dotazione organica, per una struttura di
20 posti semi-residenziali,  è  composta  da un’equipe  multidisciplinare  con specifica  competenza
nell'area dei disturbi del comportamento alimentare e deve comprendere 
 1 Medico psichiatra; 
 2 Psicologi specialisti in psicoterapia; 
 1 Dietista; 
 2 Infermieri; 
 1 Tecnico della riabilitazione psichiatrica/educatore professionale; 
 Personale di assistenza in relazione alle attività previste; 
 1 Istruttore per attività specifiche; 
Il  Responsabile  della  struttura  può  essere  un  medico  psichiatra  o  uno  psicologo  (specialista  in
psicoterapia)  con specifica competenza nel  campo dei  DA. È prevista  la presenza di  almeno un
medico psichiatra/neuropsichiatra infantile e/o di uno psicologo che deve essere garantita durante
tutto l’orario di apertura. La presenza dei tecnici della riabilitazione/educatori può essere articolata
e variare nelle varie fasce di professionalità a seconda della patologia e dei bisogni assistenziali degli
ospiti. Per strutture con numero di posti inferiori a 20, la dotazione di personale deve garantire le
professionalità previste a copertura dell’intero orario di apertura del Centro (min 30 max 36 ore
settimanali), potendo pertanto adeguare - in rapporto ai posti previsti - la sola presenza delle figure
mediche e degli psicologi (fra loro interscambiabili ai sensi della vigente disposizione normativa) e
degli  infermieri,  per  i  quali  dovrà essere comunque garantito un monte ore complessivo  pari  a
30/36 ore settimanali (secondo l’orario di apertura garantito dal Centro). La struttura, in accordo
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con l’ambulatorio  territoriale  di  residenza  del  paziente,  deve  redigere  un  Progetto Terapeutico
Riabilitativo  Personalizzato  (PTRP)  che  tenga  conto  del  Piano  di  Trattamento  Individuale  del
paziente. Nel caso di pazienti minorenni devono essere garantite la partecipazione, l’informazione e
la responsabilizzazione della famiglia al piano di intervento e il coinvolgimento attivo delle persone
che hanno relazioni significative con il paziente stesso. Aperta minimo 6 ore al giorno nella fascia
8/19,  per  un  minimo  di  5  giorni  alla  settimana.  Il  periodo  di  chiusura  programmata  non  può
superare le 2 settimane consecutive. Deve essere garantito un collegamento funzionale con le altre
strutture  territoriali  (sociali,  educative,  ecc.)  ed  ospedaliere  per  garantire  sia  la  continuità
terapeutica che la socializzazione. Deve essere garantita la possibilità di offrire di studiare ai giovani
favorendo il  reintegro dei  pazienti nel  tradizionale contesto scolastico, dopo la dimissione. Ogni
struttura deve mantenere un registro con la presenza giornaliera degli ospiti e la documentazione
clinica e sociale di ciascun ospite, tutelata ai sensi della normativa vigente. Il Centro Diurno svolge
attività di documentazione e comunicazione con gli Uffici regionali competenti”. 
4. concludere i procedimenti amministrativi in corso di trattazione e di quelli avviati.
Il presente provvedimento, limitatamente alla sezione relativa alle strutture per il trattamento dei
disturbi del comportamento alimentare, è prodromico alla definizione dei criteri di remunerazione,
sicché lo stesso produrrà effetti a far data dalla pubblicazione del provvedimento di definizione
delle tariffe. 

Decreto del Commissario ad Acta 2 aprile 2019, n. U00123 Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sul documento recante « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata
sulle scienze omiche ». (Rep. Atti n. 176/CSR). (BUR n. 30 dell’ 11.4.19)
Note
Viene recepita l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché il documento recante
«Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche». (Rep. Atti n. 176/CSR)
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Per  l’attuazione del  presente  Accordo si  provvede nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

INTESA 26 ottobre 2017 . Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
tra il  Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
«Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche». (Rep. Atti n. 176/CSR). 
LA  CONFERENZA  PERMANENTE  PER  I  RAPPORTI  TRA  LO  STATO,  LE  REGIONI  E  LE  PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella odierna seduta del 26 ottobre 2017: 
Visto l’art.  8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il  quale prevede che il  Governo può
promuovere  la  stipula  di  intese  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni,  dirette  a  favorire
l’armonizzazione  delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni  unitarie  o  il
conseguimento di obiettivi comuni; 
Vista  l’Intesa  sancita  in  questa  Conferenza  il  29  aprile  2010  (Rep.  Atti n.  63/CSR)  concernente
l’approvazione del Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2010-2012, il quale nell’allegato 2
identifica, tra le azioni da realizzare, la predisposizione di un Protocollo di utilizzo della Public health
genomics col significato strategico di «garantire la realizzazione delle politiche fornendo strumenti
per realizzare la programmazione»; 
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Vista l’Intesa sancita in questa Conferenza il 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 21/CSR) sul «Documento
tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro per gli anni 2011-2013» e l’Intesa del
30 ottobre 2014 (Rep. Atti n. 144/CSR) che ne proroga la validità al triennio 2014-16; 
Vista l’Intesa sancita in questa Conferenza il 13 marzo 2013 (Rep. Atti n. 62/CSR) recante «Linee di
indirizzo sulla genomica in sanità pubblica», avente lo scopo di rendere concretamente utilizzabile
la conoscenza della genomica in modo utile ai destinatari e compatibile con il sistema sanitario;
Vista la nota del 13 luglio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il documento in
argomento, diramato tempestivamente alle regioni dall’ufficio di segreteria di questa Conferenza;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 13 ottobre 2017, nel corso della quale i rappresentanti
regionali  hanno  consegnato  un  documento  di  osservazioni  condiviso  dai  rappresentanti  del
Ministero della salute; 
Vista  la  nota  del  20  ottobre  2017,  con la  quale  l’ufficio  di  segreteria  di  questa  Conferenza  ha
diramato il testo definitivo del documento in argomento, trasmesso dal Ministero della salute con
nota del 19 ottobre 2017, alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano con richiesta
di assenso tecnico, pervenuto con nota del 24 ottobre 2017; 
Acquisito l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante «Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche» che, allegato al
presente atto, all. sub A) , ne costituisce parte integrante; 
Premesso che: la Convenzione per la protezione dei  Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere
umano  nei  confronti  dell’applicazioni  della  biologia  e  della  medicina:  «Convenzione  sui  Diritti
dell’Uomo e la biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997» al cap. 4, art.  11 sancisce che ogni forma di
discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è vietata e
all’art. 12 che non si potrà procedere ai test predittivi di malattie genetiche che permettano sia di
identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una
predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica,
e sotto riserva di una consulenza genetica appropriata;  l’accordo tra il  Ministero della salute, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 luglio 2004, Repertorio Atti n. 2045,
recante: «Linee guida per le attività di genetica medica» ha la funzione di razionalizzare le attività di
genetica medica;  l’Accordo sancito in questa Conferenza il 26 novembre 2009 «Attuazione delle
linee  guida  per  le  attività  di  genetica  medica»  stabilisce  di  promuovere  ed  adottare  percorsi
diagnostico-assistenziali  aderenti  a  linee  guida  scientificamente  validate  che  prevedano
un’adeguata consulenza genetica pre e post test ed una comprensiva ed esaustiva informazione ai
pazienti e ai familiari e di avviare una programmazione delle attività di genetica che definisca la
distribuzione territoriale ottimale, le caratteristiche delle strutture accreditate ed il loro adeguato
assetto  organizzativo,  al  fine  di  concentrare  la  casistica  presso  strutture  e  operatori  che
garantiscano  un  adeguato  volume  di  attività  associato  ad  un  costante  aggiornamento  delle
conoscenze e delle tecnologie; Considerato che: il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 ha
identificato al punto 2.4 la medicina predittiva come una delle quattro macroaree rispetto alle quali
il  Ministero  della  salute  e  le  regioni  si  sono  impegnate  ad  intervenire,  fornendo  in  tal  senso
indicazioni cogenti per realizzare un nuovo approccio alla prevenzione ponendo la persona al centro
del  progetto  di  salute  attraverso  l’utilizzo  appropriato,  etico  ed  efficace  dei  test  genetici  in
prevenzione; il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011 recante «Adozione del documento
esecutivo per l’attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2010-
2012» definisce le azioni centrali prioritarie attuative del Piano nazionale della prevenzione per gli
anni 2010-2012 e, nel considerare la genomica tra le azioni prioritarie, ha previsto nell’ambito delle
azioni centrali di prevenzione un «Protocollo di Public health genomics »; il «Documento tecnico di
indirizzo  per  ridurre  il  carico  di  malattia  del  cancro»,  di  cui  alle  predette  Intese,  nel  rilevare
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l’importanza della genomica nell’ambito della prevenzione oncologica, nell’identificare una serie di
problemi ancora aperti (tra i quali: comunicazione, trasparenza, etica, leggi; assicurazione di qualità
dei servizi ai pazienti; azioni regolatorie di implementazione), pone l’esigenza di un Piano nazionale
di  Public  health  genomics  ;  le  conclusioni  del  Consiglio  della  Comunità  europea  «  Council
conclusions on personalised medicine for patients, adopted by the Council at its 34th meeting held
on 7  December  2015 » invitano  gli  Stati  membri  a:  sostenere,  come opportuno  e in  base  alle
disposizioni nazionali, l’accesso a una medicina personalizzata efficace dal punto di vista clinico e
finanziariamente sostenibile sviluppando politiche orientate sui pazienti che contemplino anche, se
del caso, la responsabilizzazione dei pazienti e l’integrazione dei loro punti di vista nello sviluppo dei
processi  di  regolamentazione,  in cooperazione con le  organizzazioni  di  pazienti ed altri  soggetti
interessati; far uso dell’informazione genomica per integrare i progressi della genomica umana nella
ricerca,  nelle  politiche  e  nei  programmi  relativi  alla  sanità  pubblica,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni  nazionali  sui  dati  personali  e  la  genomica;  elaborare  o  potenziare,  ove necessario,
strategie di comunicazione sulla sanità pubblica basate su dati disponibili, obiettivi, equilibrati e non
promozionali  per  sensibilizzare  maggiormente  il  pubblico  riguardo  ai  vantaggi  e  ai  rischi  della
medicina  personalizzata,  così  come il  ruolo  e  i  diritti  dei  cittadini,  sostenendo  in  tal  modo un
corretto accesso ai metodi diagnostici innovativi e a terapie più mirate; mettere in atto strategie di
informazione e di sensibilizzazione per i pazienti basate su dati disponibili, obiettivi, equilibrati e non
promozionali  al  fine di migliorare l’alfabetizzazione sanitaria e l’accesso a informazioni  affidabili,
pertinenti e comprensibili sulle opzioni terapeutiche esistenti, compresi i benefici attesi ed i rischi,
permettendo in tal modo ai pazienti di cooperare attivamente con gli operatori sanitari nella scelta
delle strategie terapeutiche più adeguate; offrire opportunità di istruzione, formazione e sviluppo
professionale  continuo  agli  operatori  sanitari  al  fine  di  dotarli  delle  conoscenze,  abilità  e
competenze necessarie per sfruttare al meglio i benefici che la medicina personalizzata arreca ai
pazienti  ed  ai  sistemi  di  assistenza  sanitaria;  incoraggiare  la  cooperazione  nella  raccolta,
condivisione, gestione e adeguata standardizzazione dei dati necessari per una ricerca efficace sulla
medicina personalizzata e per lo sviluppo e l’applicazione di tale medicina, in conformità con le
norme relative alla protezione dei dati; promuovere l’interazione interdisciplinare, in particolare tra
gli esperti di genetica, nell’uso delle metodologie statistiche, della bioinformatica, dell’informatica
sanitaria e dell’epidemiologia, e tra gli operatori sanitari, onde garantire una migliore comprensione
dei dati disponibili, una più efficiente integrazione e interpretazione delle informazioni provenienti
da fonti multiple e decisioni appropriate sulle opzioni terapeutiche; sviluppare le procedure volte a
valutare l’impatto della medicina personalizzata,  in particolare le procedure di valutazione delle
tecnologie  sanitarie  (HTA),  o  adeguarle,  ove  necessario,  alla  natura  specifica  della  medicina
personalizzata,  tenendo  conto,  tra  l’altro,  del  valore  aggiunto  costituito  dal  punto  di  vista  dei
pazienti,  nonché di  una più ampia cooperazione e dello  scambio di  migliori  pratiche,  nel  pieno
rispetto delle competenze degli Stati membri; riconoscere il potenziale delle biobanche basate su
dati clinici e di popolazione per accelerare la scoperta e lo sviluppo di nuovi prodotti medicinali;
sostenere la standardizzazione e la messa in rete delle biobanche per combinare e condividere le
risorse,  nel  rispetto  delle  norme  sulla  protezione  dei  dati;  valutare  l’eventuale  scambio  di
informazioni e migliori pratiche all’interno delle sedi esistenti, cosa che potrebbe contribuire sia ad
un accesso adeguato dei pazienti a farmaci personalizzati, sia alla sostenibilità dei sistemi sanitari;
17-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 13 prendere in
considerazione lo sviluppo di approcci strategici  a lungo termine e orientati sul paziente per far
fronte, in un’ottica incentrata sulla sanità pubblica, alle sfide connesse con l’accesso alla medicina
personalizzata, garantendo al tempo stesso la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e nel pieno
rispetto  delle  competenze  degli  Stati  membri;  scambiare  le  migliori  pratiche  nel  campo  della
medicina personalizzata  e  facilitarne l’impiego appropriato  nella  pratica  sanitaria;  il  decreto  del
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Ministro  della  salute  del  25  gennaio  2016  recante  «Adozione  del  documento  di  indirizzo  per
l’attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2014-2018», nel
considerare la genomica tra le azioni prioritarie, ha previsto un’azione di «Pianificazione nel campo
della genomica» (Azione A.1.7) e che tale azione: tiene in conto quanto definito dalla citata Intesa
del 13 marzo 2013 al fine di incorporare la Public health genomics nel sistema sanitario costruendo
una capacità di sistema e impostando una governance adeguata; identifica la necessità di ulteriori
necessari  interventi  di  «potenziamento  della  capacità  di  governo»  e  segnatamente:  rendere
normativamente  agevole  il  data-sharing  ,  comprensivamente  della  normazione per  la  privacy  e
regolamentare l’acquisto  on-line dei  test  genetici  (in  collaborazione con gli  altri  Paesi  europei);
definisce di dovere affiancare alla linea strategica di cui alla citata Intesa del 13 marzo 2013, una
linea strategica per l’innovazione del sistema stesso, mediante un atto di pianificazione che integri:
la genesi della nuova conoscenza (in particolare mediante l’interrogazione del Big Data ); la fruibilità
della conoscenza (nei suoi aspetti teorici e pratici); la definizione del processo sanitario» (sequenza
degli  atti  tecnico-professionali  evidence-based  per  raggiungere  l’obiettivo  di  salute)  per
l’adeguamento dell’organizzazione; l’erogazione del servizio; la valutazione; la ricerca e l’utilizzo di
tecnologie innovative (anche mediante accordi pubblico-privato ed iniziative di start-up ; porti alla
definizione di  un  «documento di  pianificazione»;  Si  conviene:  Art.  1.  Si  recepisce  il  documento
recante «Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche», che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante. Le regioni si impegnano a recepire obiettivi, azioni e
indicatori sintetizzati nel capitolo 9 per delineare le modalità con cui l’innovazione della genomica si
debba innestare nel  Servizio  sanitario nazionale negli  ambiti della  prevenzione, diagnosi  e cura,
conseguentemente  ai  risultati  degli  interventi  di  responsabilità  centrale.  Le  azioni  previste  nel
capitolo 9, con particolare riferimento alla definizione di PDTA, piani di implementazione, registri e
regolamenti, andranno adottate mediante intesa da sancire in questa Conferenza. Art. 2. Il Centro
nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie contribuisce alla realizzazione del Piano
per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche prevedendo specifiche aree di
intervento all’interno dei programmi annuali di attività, a sostegno delle attività di sviluppo previste
nel  documento  in  allegato.  Art.  3.  L’Istituto  superiore  di  sanità  concorre  nell’ambito  dei  suoi
finanziamenti ordinari alle attività previste riconducibili al suo ruolo istituzionale. Art. 4. Alle attività
previste dalla presente Intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Roma, 26 ottobre 2017 Il Presidente: BRESSA

Determinazione 9 aprile 2019, n. G04337 Gara comunitaria a procedura aperta sopra soglia per
l'affidamento dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale della
Regione Lazio. Aggiudicazione definitiva di gara. CIG 76164995CE. . (BUR n. 33 del 23.4.19)
Note
Viene  aggiudicato definitivamente il servizio in questione alla Cassa RBM Salute – Fondo Sanitario
integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, P.I.: 97607920150, Via Enrico Forlanini 24, Preganziol,
Località Borgo Verde 31022 (TV) che si avvale della Società Previmedical. 

TUTELA  DEI DIRITTI

RELAZIONE  DEL  DIFENSORE  CIVICO  SULL'ATTIVITÀ  SVOLTA  PER  L'ANNO  2018.   (BUR  n.  32  del
18.4.19)
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INDICE Presentazione Le competenze specifiche del Difensore civico pag. 5 Attività dell’ufficio pag. 5
Analisi statistica degli interventi pag. 6 Alcuni dei casi trattati pag. 7 Normativa di riferimento statale
e regionale pag. 11
Gentili signori, 
Si presentano in questa relazione i risultati dell’attività di difesa civica svolta nel corso dell’anno
2018. La difesa civica, come evidenziato nelle prossime pagine, è stata una attività che, sia per la
mole di segnalazioni pervenute a questo Ufficio nel 2018 che per il numero e la tipologia di soggetti
coinvolti, ha richiesto un impegno nel corso dell’anno trascorso davvero notevole. 
Buona parte delle segnalazioni  pervenute hanno riguardato,  infatti, casi  di  mancata trasparenza
nella P. A. 
Tali carenze nella macchina burocratica hanno spesso, ai sensi delle normative vigenti in materia,
richiesto un intervento, piuttosto approfondito nella forma e nella sostanza. 
Ciò conferma, come già indicato nelle relazioni degli anni precedenti, che i cittadini della Regione
Lazio continuano a chiedere, in misura notevole, l’intervento di questa figura di garanzia. 
A tal proposito va rilevato che sono attualmente operanti, nella nostra regione, il Difensore civico
regionale e quello della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Ciò spiega,  in parte,  la grande mole di  lavoro svolta  anche in conseguenza dell’abolizione della
figura del  Difensore civico comunale da parte del  legislatore che ha limitato così  fortemente la
possibilità per i cittadini di esercitare il diritto di accesso agli atti ed in generale di interloquire con la
P. A. Più prossima. 
L’attività di mediazione svolta contribuisce spesso ad evitare future controversie tra cittadino e P. A.
Risolvendo in via extra giudiziale eventuali contenziosi.
A ciò, come già accennato, si deve aggiungere l’attività esercitata in materia di riesame dei dinieghi
alle  istanze  di  accesso  documentale  ex  l.  241/1990  e  ambientale  ai  sensi  del  d.lgs.  195/2005
presentate dai cittadini. 
In  questo  ambito  è  in  atto,  da  qualche  anno,  una  evoluzione  normativa  che  ha  modificato  ed
incrementato l’attività  di  questo  Ufficio.  Infatti, il  d.Lgs.  33/2013 così  come modificato  dal  d.lgs
97/2006 ha introdotto nel  nostro  ordinamento l’accesso  civico generalizzato  meglio  noto come
Freedom of Information Act (FOIA), che ha esteso la possibilità di conoscere l’attività della P. A.
Consentendo al  cittadino di  accedere anche a dati ed informazioni  in  possesso della  P.  A.  Non
oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
Il  Difensore  civico,  anche  in  questo  caso,  svolge  una  importante  funzione  di  attività  giustiziale
avverso i dinieghi eventualmente adottati dalle pubbliche amministrazioni. 
Ciò  ha  contribuito  ad  incrementare  notevolmente  l’attività  dell’ufficio  rendendo  necessario  un
ulteriore apporto di personale altamente professionalizzato. 
A tutt’oggi dobbiamo rilevare comunque la difficoltà di alcune amministrazioni a conformarsi alle
nuove normative in ordine alla trasparenza ed efficienza. 
Particolarmente importante e impegnativa è stata l’attività della Struttura dopo l’entrata in vigore,
avvenuta  il  25  maggio  2018,  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali. 
Si segnala comunque che l’Ufficio ha espresso i propri interventi con immediatezza e sollecitudine
conseguendo riscontri puntuali e quasi sempre soddisfacenti per l’interesse dei cittadini. 
Avv. Alessandro Licheri 
Le competenze specifiche del Difensore civico 
La legge regionale n. 17 del 28 febbraio 1980 istituisce il Difensore civico quale figura indipendente,
che  esercita  le  sue  funzioni  in  piena  autonomia  e  “concorre  all’esercizio  della  partecipazione
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popolare all’attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi… anche al fine
di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l’imparzialità della stessa”. 
La  legge  7  agosto  1990,  n.  241 e  il  D.P.R.  12/4/2006  n.  184 consentono  ai  cittadini  (singoli  o
associati) e alle persone giuridiche (imprese, società, ecc.)  ai quali sia rifiutato o differito l’accesso
ad un documento formato o detenuto da un’amministrazione regionale, provinciale o comunale ed
enti  collegati,  di  rivolgersi  al  Difensore  Civico  regionale  per  chiedere  che  la  questione  sia
riesaminata e che l’accesso sia consentito. 
L’art. 16 della legge 127/1997 conferisce ai difensori civici delle regioni e delle province autonome,
sino all’istituzione del difensore civico nazionale, potere di intervento, su sollecitazione di cittadini
singoli o associati, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente
agli  ambiti territoriali  di  rispettive competenza,  con esclusione di quelle che operano nei settori
della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia. Il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 garantisce il più
ampio diritto di accesso per l’intera materia dell’informazione ambientale, definita come qualsiasi
informazione  detenuta  dalle  pubbliche  autorità  e  disponibile  in  qualunque  forma  materiale
esistente, concernente lo stato degli elementi costitutivi dell’ambiente inteso in senso generale. 
Al difensore civico possono rivolgersi i cittadini (singoli o associati) e le persone giuridiche (imprese,
società,  ecc.)ai  quali  sia  rifiutato  o  differito  l’accesso  all’informazione  o  ad  un  documento
ambientale formato o detenuto da un’amministrazione regionale, provinciale o comunale ed enti
collegati. Il d.lgs. 33/2013, art. 5 c. 8, così come modificato dal d.lgs n. 97/2016, art. 6, c. 1 prevede
il  ricorso  al  difensore  civico  contro  il  diniego  totale  o  parziale  o  la  mancata  risposta  da  parte
dell’amministrazione regionale,  provinciale o comunale ed enti collegati alla richiesta di accesso
civico generalizzato (cosiddetto F.O.I.A.). 
Da ultimo, in base all’art.  36, comma 2, della l.  5 febbraio 1992, n. 104, il  Difensore civico può
costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati e delitti non colposi contro la persona, in cui
la vittima sia una persona con disabilità. 
La scelta di costituzione in giudizio è discrezionale ed è effettuata su segnalazione della vittima,
dell’autorità giudiziaria inquirente o di altro soggetto interessato. 
Attività dell’ufficio Come prevede la legge istitutiva, per lo svolgimento della sua attività il Difensore
Civico  si  avvale  di  una  Struttura  -  articolazione  dell’amministrazione  del  Consiglio  regionale  –
interessata durante il 2018, da un’ulteriore diminuzione dell’organico assegnato, con conseguente
aggravio del carico di lavoro, già notevole. 
Ciò  nonostante,  il  personale  ha  sostenuto  l’efficienza  dell’ufficio  garantendo  la  comunicazione
costante dello stato della pratica agli interessati, nonché disponibilità ed attenzione all’ascolto degli
utenti, con particolare cura laddove si presentassero casi di disagio o bisogno. 
Anche il dimezzamento dei tempi procedimentali rispetto a quelli previsti dalla normativa, relativi
alle istanze di riesame ex art. 25, c. 4 L. 241/1990, art. 5, c. 8 d.lgs. 33/2013 e d.lgs 195/2005, è
stato possibile grazie alla metodologia operativa ormai testata ed al costante impegno in cui si è
prodigato tutto il personale. 
Nell’adempimento  dell’obiettivo  assegnato,  la  Struttura  ha  messo  in  atto  un  processo  di
dematerializzazione riguardante l’istruttoria delle istanze pervenute e della relativa corrispondenza,
che ha comportato  un abbattimento sia  dei  tempi  di  lavorazione dei  fascicoli  sia  dell’utilizzo  di
carta, quantificabile in almeno il 50%. 
Nell’obiettivo rientra anche la creazione di un archivio informatico che permetta una consultazione
più veloce dei fascicoli ed un feedback immediato con i cittadini.
Quest’ultima finalità è ancora in nuce e proseguirà nell’anno in corso con ulteriori perfezionamenti.
Si ritiene necessario evidenziare le difficoltà che la Struttura si trova a dover affrontare, dovute in
particolare all’utilizzo di strumenti che appaiono ormai obsoleti: si veda ad esempio il database che
costituisce l’archivio informatico di raccolta dei dati relativi alle istanze, creato molti anni fa e che
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necessiterebbe di un ammodernamento. Per offrire un servizio sempre più qualificato al cittadino, si
ritiene  ormai  necessaria  l’istituzione  di  un  sito  web  appositamente  dedicato  alla  difesa  civica,
allineando la Regione Lazio alla gran parte delle altre regioni  italiane che già ne dispongono da
tempo. Analisi statistica degli interventi 
Dall’analisi delle Tabelle 1 e 10 il dato evidente è che dei 690 fascicoli trattati nel corso del 2018,
una parte notevole interessa i  ricorsi  riguardanti gli  accessi  sia di  tipo documentale (art.25,  c.4,
L.241/1990)  sia  civico  generalizzato  (art.5,  c.  8,  d.lgs.  33/2013).  Nel  primo  caso  sono  state
esaminate 110 istanze, nel secondo 72. 
Minore  è  invece  il  numero di  cittadini  e  associazioni  che  presentano  ricorso  ai  sensi  del  d.lgs.
195/2005  “Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull’accesso  del  pubblico  all’informazione
ambientale”, solo 4 istanze. 
Altre materie per le quali  maggiormente i cittadini si sono rivolti al Difensore Civico sono quelle
riguardanti il governo del territorio (85 istanze inerenti problemi di edilizia residenziale pubblica,
tutela  ambientale,  urbanistica,  lavori  pubblici,  edilizia  e  viabilità),  i  tributi  e  le  sanzioni
amministrative  (106  riguardanti  contravvenzioni  e  cartelle  esattoriali,  tasse  automobilistiche,
tributi). 
Una costante rispetto agli anni precedenti, rimane l’ambito riguardante il servizio sanitario, con 49
istanze,  che interessano aziende sanitarie,  presidi  ospedalieri  e case di  cura.  Lo stesso  vale per
quelle inerenti pensioni e previdenza (38). 
Infine per quanto riguarda le istanze il cui esame non spetta direttamente al Difensore Civico, - nel
2018 sono state  66 -  va  evidenziato  che  anche in  questi  casi  al  cittadino  viene  indicato  l’ente
competente  fornendo  recapiti  e  contatti.  Lo  stesso  trend  appena  analizzato  nella  tabella  1  lo
ritroviamo anche nelle seguenti Tabelle 2,3,4 e 5 che riguardano i casi trattati nel corso dei trimestri
2018. 
La Tabella 6 analizza le modalità con cui il cittadino si approccia al Difensore Civico, con una netta
prevalenza degli accessi di tipo informatico, sia con e-mail che con Pec con una percentuale del
95,40%, rispetto al telefax, 1,27% o la posta, 0,95%.
L’accesso diretto agli uffici corrisponde al 2,38%, in considerazione anche della sede collocata fuori
dal raccordo anulare, non facilmente raggiungibile dagli utenti.
Con la Tabella 7 si  intende evidenziare il  dato relativo alla provenienza geografica delle istanze:
dopo Roma, con un prevedibile 61,7%, la provincia laziale che maggiormente ricorre al Difensore
Civico è Latina con l’11,4%, seguita da Frosinone con l’8,5%, Viterbo con il 5,5% ed infine Rieti con
l’1,9%. 
Una discreta percentuale è costituita dalle istanze di cittadini provenienti da altre regioni (6,8%):
questo si spiega con il fatto che le Amministrazioni centrali sono collocate perlopiù nella Capitale ed
è consuetudine dell’ufficio trattare i casi laddove non sia presente il Difensore Civico regionale. 
La Tabella 8 invece esamina i tempi medi impiegati dall’ufficio nei due semestri, per la conclusione
dei  procedimenti relativi  alle  richieste  di  riesame ex art.25,  c.4,  L.241/1990 e ss.mm.ii.  “Nuove
norme  sul  procedimento  amministrativo”,  art.5,  c.  8,  d.lgs.  33/2013  “  riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e d.lgs. 195/2005 “Attuazione della direttiva
2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”.
Per tutti i procedimenti i termini previsti dalla normativa di riferimento è di trenta giorni: l’Ufficio ha
impiegato circa quindici giorni nel primo semestre, migliorando sensibilmente i tempi (quattordici
giorni) nel secondo semestre. 
Si  precisa  che  nel  corso  del  primo  semestre  è  stata  avviata  l’istruttoria  di  ulteriori  undici
procedimenti che si sono conclusi attraverso la comunicazione da parte dell’ente della disponibilità
all’accesso.  Nella  Tabella  9,  riguardante  le  Amministrazioni  interessate  nel  corso  del  2018,  è
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evidente che gli Enti locali rimangono quelle con cui i cittadini si trovano a doversi confrontare per
circa il 70%. 
Seguono gli Uffici regionali con il 9,5% e le amministrazioni sanitarie, asl ed ospedali con oltre il 9%.
Con le Tabelle 11, 12, 13 e 14 corredate dei grafici, si intendono illustrare a titolo esemplificativo, i
dati  percentuali  inerenti  le  singole  voci  comprese  nelle  materie  che  riguardano  il  governo  del
territorio, il servizio sanitario ed i tributi e sanzioni. 
Alcuni dei casi trattati Richiesta di intervento su azienda di edilizia residenziale pubblica 
Alcuni assegnatari di alloggio di edilizia residenziale si sono rivolti all’ufficio del Difensore Civico per
lamentare  il  mancato  intervento di  manutenzione ordinaria  sullo  stabile  nel  quale  risiedono.  In
particolare  sottolineavano  la  necessità,  più  volte  segnalata  nel  corso  degli  anni,  della  messa  in
sicurezza dei cornicioni, l’isolamento del tetto a causa di infiltrazioni, il riposizionamento e la pulizia
delle grondaie; considerato poi che alcuni degli assegnatari erano affetti da disabilità, chiedevano
l’eliminazione delle barriere architettoniche tramite il ripristino delle soglie lesionate della scala di
accesso allo stabile e la costruzione di una rampa pedonale. In considerazione dello stato di pericolo
determinato  dalle  criticità  evidenziate,  questo  Ufficio  interveniva  prontamente  interessando
l’Azienda di edilizia residenziale territorialmente competente, nonché la Direzione regionale. Entro
qualche  giorno  l’Azienda  forniva  una  nota  con la  quale  comunicava  di  predisporre  i  fondi  per
necessari lavori di intervento. 
Opposizione alle dimissioni ospedaliere
Il  signor  S.F.A.  si  rivolgeva  a  questo  Ufficio  per  chiederne  l’intervento  in  relazione  alla  sua
opposizione alle  dimissioni  da una struttura ospedaliera del  padre,  novantenne ed in particolari
condizioni che necessitavano prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative. L’istante chiedeva
che non venisse  dimesso  o  che  venisse  trasferito  in  altra  struttura  sanitaria  e  riabilitativa,  dal
momento che era impossibile per lui assicurare al proprio congiunto le cure e l’assistenza di cui
aveva bisogno. Il Difensore Civico sottoponeva la questione sia alla direzione della ASL competente
che alla  struttura  sanitaria  interessata,  la  quale  comunicava  che  il  paziente  era  stato  trasferito
presso altra struttura sanitaria assistenziale. Questo Ufficio si è trovato più volte, sia nel corso del
2018, che negli anni precedenti, a dover affrontare questo tipo di istanze rammentando agli organi
competenti che “il principio di continuità assistenziale è diretta applicazione del diritto alla salute ex
art. 32 della Costituzione e che il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale
nel  suo  nucleo  irrinunciabile  del  diritto  alla  salute,  protetto  dalla  Costituzione  come  ambito
inviolabile della dignità umana, il quale impone di evitare il formarsi di situazioni prive di tutela, che
possono appunto pregiudicare l’attuazione (cfr. Corte Costituzionale n. 423 del 2005 e n. 233 del
2003).
Opposizione all’accesso agli atti di gara da parte di un comune 
A seguito  dell’espletamento  delle  procedure  di  gara  l’amministrazione  di  un  comune del  Lazio
aggiudicava il servizio di mensa scolastica per l’anno 2018/2019 alla cooperativa rappresentata dalla
signora M.B. quale unica ditta partecipante alla gara. Dal momento che l’aggiudicazione del servizio
veniva fatta ad un prezzo diverso e inferiore a quello di cui all’offerta economica presentata dalla
cooperativa, l’istante presentava domanda di accesso ai sensi della L. 241/1990, chiedendo gli atti
relativi  al  procedimento  di  gara  e  l’affidamento  del  servizio  comprensivi  del  verbale  della
commissione. L’istanza veniva respinta per mancanza oggettiva di un interesse concreto di tutela di
una  posizione  giuridica  collegata  ai  documenti  richiesti  in  quanto  la  richiedente  risultava
aggiudicataria della gara. Sulla richiesta di riesame presentata a questo Ufficio dalla signora M.B. ai
sensi dell’art. 25, c. 4 della L.241/1990, il Difensore Civico si esprimeva favorevolmente chiedendo
al Comune di accogliere l’istanza, risultando evidente l’interesse diretto, concreto ed attuale della
richiedente, anche alla luce dell’art. 53 del codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), che
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prevede il diritto all’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. 
Occupazione di suolo pubblico da parte di un cittadino di un comune laziale 
Il legale della signora R.P.C. si rivolgeva al Difensore Civico dopo aver sollecitato l’amministrazione
di un comune laziale ad intervenire in merito alla particolare situazione creatasi dopo che il vicino di
casa della sua assistita, in assenza di qualsiasi autorizzazione, aveva apposto un cancello di ferro che
chiudeva al pubblico transito la strada che conduceva tra l’altro all’abitazione della signora R.P.C. Il
legale evidenziava quindi l’occupazione di un’area di proprietà comunale oltre ad una situazione di
evidente degrado dal momento che nella strada in questione erano stati accatastati materiali  di
scarto edili. Dopo ripetuti solleciti inoltrati all’amministrazione comunale senza che questa fornisse
risposta, il legale della signora si rivolgeva al Difensore Civico che interveniva sugli uffici comunali
competenti chiedendo di fornire informazioni in merito alla situazione in esame che si protraeva
ormai  da  tempo.  Ne  seguivano  alcune  note  con  cui  i  responsabili  degli  uffici  competenti
assicuravano  che  erano  stati  attivati  gli  accertamenti  tecnici  necessari  alla  definizione  della
questione. 
Pensioni e previdenza – riduzione dell’importo della pensione 
Un cittadino pensionato sociale ha scritto a quest’ufficio lamentando una riduzione della pensione
di circa 200€ mensili dal 1 gennaio 2018, a causa del cumulo del reddito con quello della sua ex
moglie. La decurtazione per cumulo dei redditi denuncia l’istante, è stata operata nonostante egli
avesse comunicato all’agenzia INPS competente territorialmente la separazione consensuale dalla
moglie fin dall’anno 2014, come attesta la documentazione del Tribunale di Roma e il certificato di
Stato  di  Famiglia  trasmessi  a  suo  tempo.  Il  Difensore  civico  ricostruita  la  vicenda,  ha
immediatamente chiesto alla sede INPS competente chiarimenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo
16 della  legge 15 maggio 1997, n.  127 e s.m.i  in  merito  alle  ragioni  che hanno determinato la
decurtazione della pensione, allegando le certificazioni che attestano l’avvenuta separazione. Dopo
pochi giorni l’inps ha comunicato all’istante il ricalcolo positivo del rateo della pensione a partire
dall’anno 2015. 
Accesso civico generalizzato 
Un cittadino nei primi giorni di novembre 2017 presentava ad un’amministrazione comunale una
richiesta di accesso civico generalizzato ex comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. 33/2013 così come
modificato dal d.lgs. 97/2016. L’istante non avendo ricevuto risposta inoltrava nel mese di aprile
2018 istanza di riesame a quest’ufficio contro il  silenzio dell’amministrazione. Il  Difensore Civico
esaminato il ricorso, dichiara il ricorso irricevibile perché proposto tardivamente. Nella decisione di
rigetto si chiarisce che la giurisprudenza ammnistrativa ha assimilato il ricorso in materia di accesso
dinanzi al Difensore Civico, (in alternativa a quella giurisdizionale) al ricorso gerarchico improprio ex
d.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 concernente: “Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi” (cfr.  In tal senso: Consiglio di Stato,  Sez. VI,  del 2003 n. 2938; TAR Lazio,
Roma, Sez. I, 5 maggio 2008, n. 3675; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. 1, 2 novembre 2009, n. 452;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 novembre 2009, n. 10747; Consiglio di Stato, Parere del 14 settembre
2016, n. 1920) e il citato D.P.R. all’articolo 2 dispone la presentazione del ricorso gerarchico entro
trenta giorni dalla data di notifica o conoscenza dell’atto. Dunque, anche se l’articolo 5 del d.lgs.
33/2013 e s.m.i.  non individua un termine massimo entro  cui  presentare  istanza  di  riesame al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero al Difensore civico, il
richiedente aveva la possibilità di presentare ricorso al Difensore Civico entro i termini di cui all’art.
2 del DPR n. 1199/1971 (trenta giorni), ovvero entro gennaio 2018.
 Accesso agli atti e alle informazioni ambientali 
Il legale rappresentante di un’associazione con nota inoltrata via PEC nel dicembre 2017 presentava
istanza di accesso alle informazioni ambientali ex d.lgs 195/2005 ad un’amministrazione comunale,
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al  fine  di  prendere  visione  ed  estrarre  copia  del  procedimento  di  messa  in  sicurezza  e
caratterizzazione bonifica di una ex discarica sita nel territorio comunale. Trascorso i trenta giorni
stabiliti dal comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo senza aver ottenuto riscontro, nel
febbraio 2018 adiva il Difensore Civico, perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego tacito alla
sua istanza. Il Difensore Civico accoglieva il ricorso facendo presente che il diritto di accesso alle
informazioni  ambientali  è  finalizzato  a  garantire  la  più  ampia  diffusione  delle  informazioni
ambientali  detenute  dalle  autorità  pubbliche.  Come evidenziato  dal  Consiglio  di  Stato  (sez.  IV,
20.5.2014, n.  2557) la disciplina dell'accesso ai  documenti amministrativi  in materia  ambientale
specificamente  contenuta  nel  D.lgs.  19  agosto  2005,  n.  195,  “prevede  un  regime di  pubblicità
tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione
attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale,
sia  per  quello  che  riguarda  il  profilo  oggettivo,  prevedendosi  un'area  di  accessibilità  alle
informazioni  ambientali  svincolata  dai  più  restrittivi  presupposti di  cui  agli  artt.  22 e segg.,  l.  7
agosto 1990 n. 241” (cfr. TAR Campania Na, Sez. VI, 23 agosto 2017, n. 4113). Inoltre, il silenzio
dell’amministrazione appare illegittimo, in quanto il  comma 6 dell’articolo 5 del D.lgs.  195/2005
dispone che nei casi  in cui il  diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte,  l'autorità pubblica
informa il richiedente, precisando i motivi del rifiuto. 
Occupazione e pubblico impiego - procedure concorsuali 
Un  cittadino  ha  partecipato  ad  un  concorso  indetto  da  un’amministrazione  pubblica
successivamente revocato in autotutela. Alla domanda di concorso del citato bando doveva essere
allegata  la  ricevuta  comprovante  l’avvenuto  pagamento  della  tassa  di  Euro  50,00  ovvero  il
candidato  al  concorso  doveva  successivamente  versare  la  medesima  tassa  e  far  pervenire  la
ricevuta di versamento a pena d’esclusione. A seguito della revoca del bando, l’istante richiedeva la
restituzione  della  tassa  di  partecipazione  al  concorso.  L’Amministrazione  rigettava  la  richiesta
specificando che il bando costituisce “lex specialis” del concorso, e nello stesso è espressamente
previsto che la tassa di concorso non è rimborsabile, quindi il cittadino si rivolgeva a quest’ufficio
per  riuscire  ad  ottenere  il  rimborso  della  tassa  pagata.  Il  Difensore  Civico  con  lettera
all’amministrazione  chiedeva  di  considerare  positivamente  la  richiesta  di  rimborso,  facendo
presente che l’articolo 27 comma 6 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con legge 26 aprile
1983, n. 131, e modificato dall’art. 23 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dispone: “La tassa di
ammissione ai  concorsi  per  gli  impieghi  presso  i  comuni,  le  province,  loro consorzi  ed aziende
stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui
all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente
previste dalle predette amministrazioni  in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un
massimo di lire 20.000", corrispondenti a 10,33 euro. La somma da versare all’amministrazione per
la partecipazione ad una procedura concorsuale,  essendo qualificata dalla  suddetta legge come
tassa, non può che essere il corrispettivo di un servizio (in tal senso cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Sez.
I, 18 marzo 2011, n. 258; T.A.R. Marche, Sez. I, 6 giugno 2009, n. 475; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 21
novembre 2006,  n.  5446;  T.A.R.S.  Palermo,  Sez.  III°,  26  marzo  2015,  n.  752),  che,  secondo un
principio  generale  del  nostro  ordinamento  deve  essere  restituito  laddove il  servizio  non venga
erogato  (cfr.  Corte  Costituzionale  sentenza  n.  51  del  24/06/1960;  Cassazione  civile,  sez.  V,  12
maggio 2003, n. 7236; Cassazione civile, sez. V, 21 maggio 2003, n. 8012). In definitiva, a nulla vale
la  qualificazione del  bando di  concorso come “lex  specialis”,  se  lo  stesso  è in contrasto  con la
normativa di riferimento. Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il bando di
concorso  a  posti  di  pubblico  impiego,  quale  “lex  specialis”  della  procedura,  può  contenere
prescrizioni  discrezionalmente  individuate  dall’amministrazione,  purché  non  siano  contrarie  a
disposizioni normative o intrinsecamente illogiche (in tal senso cfr. C.G.A.R.S. 3/11/99 n. 590; T.A.R.
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Piemonte Sez. II, 28/7/99 n. 485; Consiglio di Stato, Sez. V, del 23/11/93 n. 1203; TAR Lazio, Sez. III-
Ter.
 Pubblici servizi utenze – problemi con ufficio di Poste italiane SPA 
Un cittadino non vedente ci ha segnalato che recatosi più volte presso l’ufficio di Poste Italiane Spa
di un Comune della Provincia di Roma, non è riuscito ad aprire un conto postale per vari motivi tra
cui: la mancanza di un appuntamento con gli operatori, oppure per le linee non funzionanti, e cosa
ben più grave, per la sua condizione di non vedente che avrebbe impedito la firma del contratto.
L’istante fa presente che nelle varie volte che si è recato presso il suddetto ufficio, è stato sempre
accompagnato da persone che si sono dovute assentare, previo permesso, dal posto di lavoro. Il
Difensore civico con lettera al Presidente di Poste Italiane Spa, evidenzia innanzi tutto che la legge 3
febbraio 1975, n.18, stabilisce che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla
persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse, e
chiede quali iniziative urgenti intende adottare al fine di rimuovere ogni ostacolo all’apertura di un
conto postale per l’istante. Dopo pochi giorni il Direttore Operativo del Servizio Assistenza Clienti di
Poste Italiane Spa comunica al cittadino e a quest’ufficio di avere provveduto a dare disposizioni
all’ufficio postale in questione affinché fossero risolti i problemi che avevano impedito l’apertura del
conto corrente postale. Contributi per danni da terremoto I signori A.C., G.C. e G.S., con l’aiuto del
Sindaco del loro piccolo Comune, inoltravano al Difensore Civico regionale istanza di difesa civica
come proprietari/comproprietari o mandatari di proprietari/comproprietari di immobili danneggiati
dal  sisma  del  2000  che  ha  i  centri  lungo  la  valle  dell’aniene.  Detta  istanza  faceva  seguito  alla
conferenza di servizi del settembre 2017 in cui l’Agenzia regionale di Protezione civile aveva dato
rassicurazioni  ai  danneggiati.  Dopo  la  richiesta  di  notizie  del  Difensore  Civico  all’agenzia  sulla
liquidazione dei danni accertati, giungeva la comunicazione dell’avvenuto ristoro dei danneggiati da
parte  dell’agenzia.  Trasparenza  su  spazi  comunali  di  affissione  Si  rivolgeva  al  Difensore  Civico
regionale il signor A.D., lamentando il fatto che nel suo comune nella Città metropolitana di Roma
capitale,  nonostante  richieste  scritte,  non  riuscisse  ad  ottenere  chiarimenti  circa  l’uso  delle
bacheche comunali, nel quale ravvisava taluni fatti anomali, nonché circa le puntuali competenze
degli uffici comunali in materia. A seguito dell’intervento del Difensore civico regionale, il comune
inviava dettagliata nota in cui venivano indicati gli uffici responsabili, i nominativi dei dirigenti e dei
funzionari competenti, gli orari di apertura e i recapiti degli uffici.

 Normativa di riferimento Statale
  Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso ai documenti amministrativi”. (G.U. n.192 del 18 agosto 1990), e s.m.i. 
 Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione sociale e i  diritti
delle persone handicappate”, art. 36. (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.), e s.m.i. 
 Legge 15 maggio 1997 n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo”, art. 16. (S.O. alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113), e s.m.i. 
 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, articoli: 10 e 43. (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, Supplemento Ordinario n. 162), e s.m.i.
 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
(GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123), così come modificato dal Decreto legislativo 10
agosto 2018 n. 101, (G.U. 4 settembre 20108 n. 205). 
 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale”, art. 7. (G.U. n. 222, del 23 settembre 2005), e s.m.i.
  Decreto del Presidente della Repubblica. 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi”, (G.U n. 114 del 18 maggio 2006), e s.m.i.
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  Legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, art. 2, comma 186, lettera a). (G.U. n. 302 del 30
dicembre 2009), e s.m.i.
  Legge 26 marzo 2010, n.  42, “Conversione in legge,  con modificazioni,  del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, art. 1, comma 2.
(G.U. n. 72 del 27 marzo 2010), e s.m.i.
  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U.
n.80 del 5 aprile 2013), come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (G.U. n. 132
del 8 giugno 2016).
  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati personali,  nonché alla
libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla
protezione dei dati). (G.U. L 119 del 4 maggio 2016). Regionale 
 Articolo 69 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della regione Lazio”,
(Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 11 novembre 2004, S.O. n. 1 al BURL 10 novembre 2004,
n. 31). 
 Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, “Istituzione del difensore civico”. (Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 29 marzo 1980, n. 9), 

DGR 9.4.19, n. 174 -  Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, art. 3. Individuazione della composizione
della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne. (BUR n. 33
del 23.4.19)

PREMESSA
 la Regione sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di
violenza  morale,  fisica,  psicologica,  psichica,  sessuale,  sociale  ed  economica  nei  confronti delle
donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita.
Persegue, in particolare, le seguenti finalità: 
a) salvaguardare la libertà, la dignità e l’integrità di ogni donna;
b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere; 
c) promuove le relazioni  fondate sul  principio di  uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra
uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere; 
d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza
maschile nelle relazioni intime, nell’ambito familiare, lavorativo e sociale; 
e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini,  immagini,  linguaggio, verbale e non verbale,
prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna;
 la Regione, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, promuove:
a)  interventi  volti  a  diffondere  la  cultura  del  rispetto  e  della  dignità  della  donna,  anche  in
collaborazione con le istituzioni  e le associazioni  delle donne, le associazioni  di volontariato e il
terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori, la
sua prevenzione e la solidarietà alle vittime; campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità, sulla
valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna; 
b) presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti e interventi, anche rivolti
a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con
particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  al  contrasto  della  violenza  e  al  superamento  degli
stereotipi  di  genere  nonché  all’acquisizione  di  capacità  relazionali  dirette  al  miglioramento
dell’autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all’affettività; 
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c) interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini, per agevolare
la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori; 
d)  sostiene  e  valorizza  le  esperienze  di  aiuto  e  automutuoaiuto,  nonché  le  forme di  ospitalità
fondate sull’accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne; 
e) sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale
e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli; 
f) rafforza le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei
confronti delle donne; 
g) interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza,
ai fini dell’inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali; 
h)  azioni,  per  la  concessione  di  immobili,  nell’ambito  del  proprio  patrimonio,  da  concedere  in
comodato d’uso alle strutture antiviolenza; 
i)  percorsi  specifici per agevolare i  figli  delle donne vittime di violenza in un adeguato sostegno
psicologico, nel diritto allo studio, anche attraverso l’erogazione di borse di studio, nonché azioni
per il loro inserimento nel mondo lavorativo; 
j) la formazione rivolta agli  operatori pubblici  e del privato sociale, compresi quelli  che operano
nell’ambito della comunicazione, e in particolare quelli facenti parte delle reti locali; 
k)  attraverso  la  sottoscrizione di  appositi  protocolli  d’intesa,  la  formazione di  agenti delle  forze
dell’ordine e operatori sanitari del pronto soccorso coinvolgendo, tra i soggetti formatori, anche il
personale  qualificato  dei  centri  antiviolenza  al  fine  di  incentivare  il  lavoro  in  équipe
multidisciplinare; l) campagne informative, nel settore della comunicazione, dei media e dei new
media e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore, volte a proporre,
in particolare, modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna; 
m) percorsi  formativi  nell’ambito della comunicazione istituzionale,  dei  media e dei  new media,
avvalendosi  anche della  collaborazione di  università,  istituti di  ricerca,  organismi  professionali  e
associazioni di categoria; 
n) attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e altri luoghi
pubblici a rischio di violenza, mediante sistemi di illuminazione e l’utilizzo di nuove tecnologie volte
ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio; 
o) appositi programmi, anche all’interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su
indicazione  degli  organi  giudiziari  o  dei  servizi  sociali  competenti  e  a  favore  di  coloro  che  li
richiedano;   sulla  base  dell’articolo  7  della  legge  regionale  n.  4/2014,  la  Giunta  regionale,  in
coerenza con le previsioni  del “Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking” e nel
rispetto  della  programmazione  socio  economica  regionale,  adotta,  sentita  la  competente
commissione  consiliare  e  sulla  base  delle  proposte  della  Cabina  di  Regia  e  dei  dati  forniti
dall’Osservatorio  regionale  di  cui  all’articolo  8  di  suddetta  legge  regionale,  il  Piano  triennale
Attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne.
 l’articolo 3 della richiamata legge regionale, n. 4/2014 prevede l’istituzione, presso la Presidenza
della Giunta, della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne.

LA DISPOSIZIONE
Viene individuata  la composizione della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della
violenza contro le donne, presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, come di
seguito riportato: 
a) l’Assessore con competenza in materia di Turismo e Pari opportunità o suo delegato; 
b) l’Assessore con competenza in materia di Politiche sociali o suo delegato; 
c) l’Assessore con competenza in materia di Salute e Integrazione socio-sanitaria o suo delegato; 
d) l’Assessore con competenza in materia di Formazione, Diritto allo studio, Università e ricerca,
Attuazione del programma o suo delegato; 
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e) l’Assessore con competenza in materia di Lavoro e nuovi diritti, Politiche per la ricostruzione o
suo delegato; 
f) il Dirigente regionale dell’Area “Pari opportunità” o suo delegato; 
g) il Presidente dell’Osservatorio regionale sulle pari opportunità o suo delegato;
h)  il  Presidente  della  Commissione  consiliare  -  Lavoro,  formazione,  politiche  giovanili,  pari
opportunità, istruzione, diritto allo studio o suo delegato; 
La  suddetta  Cabina  di  Regia,  al  fine  di  assicurare  il  massimo  coinvolgimento  di  tutte  le
rappresentanze degli operatori e delle categorie che a qualunque titolo sono impegnati in misure
ed  attività  di  contrasto  alla  violenza  contro  le  donne,  è  composta  da  operatrici  di  strutture
antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 4/2014, da esperti e rappresentanti delle
associazioni  anche di  volontariato  e terzo  settore,  che svolgono la  loro attività  nei  settori  della
prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne, la violenza domestica e solidarietà alle vittime,
scelti e nominati dal Presidente della Regione Lazio. 
Il  Presidente  della  Cabina  di  Regia,  laddove  ne  ravvisi  l’opportunità,  potrà  richiedere  la
partecipazione anche di altri assessori competenti ratione materiae.
Al fine di garantire l’adeguata partecipazione dei vari portatori di interesse, possono essere invitati
ai lavori della Cabina di Regia anche altri soggetti o Enti, in base alle specifiche tematiche e questioni
individuate nell’Ordine del giorno.
I  componenti della  Cabina  di  Regia  sono  nominati  con successivo  decreto  del  Presidente  della
Regione Lazio e svolgono la loro attività a titolo gratuito. 
L’incarico di componente la Cabina di Regia avrà durata pari a quella della legislatura. Le modalità
operative di funzionamento della Cabina di Regia saranno approvate a maggioranza assoluta dei
componenti. Il supporto tecnico amministrativo necessario al funzionamento della Cabina di Regia è
assicurato dalla struttura regionale competente in materia di Pari Opportunità.

LOMBARDIA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DCR  19 marzo 2019 - n. XI/474 Risoluzione concernente lo sviluppo della funzione consiliare di
controllo e valutazione. (BUR n. 14 del 4.4.19) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
considerato che 
− la funzione di controllo e valutazione svolta grazie all’attività del Comitato paritetico di controllo e
valutazione, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, interpreta
la capacità del Consiglio regionale di rappresentare gli interessi dei cittadini lombardi ed è finalizzata
a migliorare l’azione regionale; 
−  valutare  le  politiche  regionali  consente  al  Consiglio  regionale  di  produrre  conoscenze
empiricamente  fondate  di  cui  i  consiglieri  regionali  possono  avvalersi  per  esercitare  il  proprio
mandato nell’ottica dell’integrazione delle funzioni legislativa, di indirizzo e di controllo; 
richiamate
 −  le  norme  del  regolamento  generale  del  Consiglio  regionale  che  disciplinano  la  funzione  di
controllo e valutazione e, in particolare, l’articolo 109, comma 4, ove è previsto che «Il Comitato
presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività, corredata da una
proposta di risoluzione in materia di controllo e valutazione. Il Consiglio ne discute in una apposita
seduta»; 
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− la legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti
delle  politiche  regionali  per  la  qualificazione  della  spesa  pubblica  e  l’efficacia  delle  risposte  ai
cittadini)  che reca innovative disposizioni  per lo sviluppo della funzione consiliare di  controllo  e
valutazione; richiamate altresì
 − le deliberazioni  approvate dal  Consiglio  regionale nella X legislatura in materia di  controllo  e
valutazione (n. X/641 del 23 febbraio 2015, n. X/647 del 3 marzo 2015, n. X/1049 del 3 maggio
2016, n. X/181 del 5 novembre 2013, n. X/349 del 25 marzo 2014, n. X/1526 del 23 maggio 2017 e
n. X/1757 del 17 gennaio 2018) con le quali il Consiglio regionale: − ha fatto propri i contenuti delle
Relazioni sull’attività svolta dal Comitato paritetico di controllo e valutazione negli anni dal 2014 al
2017; − ha affermato l’importanza di «un’alleanza di scopo e di lavoro con l’organo esecutivo e suoi
apparati» e ha invitato la Giunta regionale a predisporre progetti speciali per la sperimentazione
controllata  di  politiche  che  la  Giunta  regionale  intende  finanziare;  −  ha  impegnato  la  Giunta
regionale  a  «individuare  e  definire  i  procedimenti  più  idonei  a  garantire  […]  l’accesso  alle
informazioni per la realizzazione delle missioni valutative»; − ha impegnato la Giunta regionale a
promuovere rigorose valutazioni sull’efficacia delle politiche finanziate con fondi europei; preso atto
che il 25 luglio 2018 il Presidente della Giunta regionale ha designato il Sottosegretario con delega
ai  rapporti  con  il  Consiglio  regionale,  Fabrizio  Turba,  quale  rappresentante  della  Giunta  per  i
rapporti  con  il  Comitato  paritetico  di  controllo  e  valutazione  ai  fini  del  coordinamento  della
valutazione, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 20/2017; vista 
la Relazione n. 34 del Comitato paritetico di controllo e valutazione «Relazione annuale al Consiglio.
Le attività di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali
nel 2018»; 
sentita 
la relazione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione in
merito all’attività svolta nel 2018 e in merito alle indicazioni per lo sviluppo della funzione consiliare
di  controllo  sull’attuazione  delle  leggi  e  valutazione  degli  effetti  delle  politiche  regionali  che
scaturiscono dall’esperienza fin qui maturata; 
prende atto 
della  Relazione  n. 34  del  Comitato  paritetico  di  controllo  e  valutazione  «Relazione  annuale  al
Consiglio. Le attività di controllo sull’attuazione delle leggi di valutazione degli effetti delle politiche
regionali nel 2018» e ne condivide i contenuti e le proposte, con lo scopo di proseguire nel percorso
di valorizzazione e potenziamento dell’attività di  valutazione con l’implementazione dei processi
previsti dalla l.r. 20/2017;
impegna
la Giunta regionale anche grazie all’azione del Sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio
regionale nella sua qualità di rappresentante della Giunta regionale per la valutazione: 
−  a  migliorare  i  processi  di  produzione  sistematica  di  informazioni  sull’attuazione  delle  leggi  e
politiche regionali, dando risposta costante e qualificata alle norme di rendicontazione contenute
nelle leggi regionali; 
− a rendere effettiva la disponibilità e l’accessibilità a dati e informazioni necessarie all’attività di
valutazione delle politiche regionali  promossa dal  Consiglio regionale,  in particolare mediante le
missioni valutative di cui all’articolo 45 dello Statuto d’autonomia della Lombardia; 
− ad avviare il confronto tecnico e politico per individuare obiettivi di particolare rilevanza sociale ed
economica i cui progetti possono essere oggetto di sperimentazione controllata, secondo quanto
previsto all’articolo 8 della l.r. 20/2017;
 − ad ampliare le forme di utilizzo della valutazione delle politiche regionali promosse dal Consiglio
regionale  e,  in  particolare,  dal  Comitato  paritetico  di  controllo  e  valutazione,  anche  mediante
opportune occasioni di discussione e confronto con la comunità scientifica;
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 − a proseguire e sviluppare le forme di collaborazione con il Consiglio regionale per dare piena
attuazione alla l.r. 20/2017 e alle norme regolamentari sulla funzione di controllo e valutazione.».

ASSISSTENZA PENITENZIARIA

D.d.s. 9 aprile 2019 - n. 4938  -  Approvazione delle indicazioni per la rendicontazione dell’avviso
pubblico di cui al decreto del dirigente di struttura n. 13688 del 27 settembre 2018 (e ss.mm.ii) per
lo  sviluppo  di  percorsi  a  carattere  multidisciplinare  per  la  realizzazione  dei  piani  integrati  di
inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. (BUR n. 16 del
15.4.19)

PRESENTAZIONE
IL PRESENTE PROVEDIMENTO, NELLA SUA COMPLESSITA’ E CHIAREZZA ESPPOSITIVA, COSTITUISCE
UN MODELLO DI ALTA AMMINISTRAZIONE CHE COSTITUISCE LA RISULTANTE DI UN  PROCESSO
AMMINISTRATIVO BASATO SU COMPETENZA E SU QUALIFICATE PROFESSIONALITA’.
IN UN SETTORE DI INTERVENTO DELICATO ED IMPEGNATIVO, VENGONO DELINEATE LE SPECIFICHE
AZIONI  VOLTE  A  OPERARE  CONCRETAMENTE PER  COSTRUIRE    IL  SISTEMA  DI  INTEGRAZIONE
SOCIALE CHE COINVOLGE TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE  E NELLA ATTUAZIONE
DELLE  OPPORTUNITA’  DI  PROMOZIONE  DELLA  PERSONA  NEL  CONTESTO  DELLA  SOCIETA’,  CON
L’ATTENZTA ESPOSIZIONE DEGLI  ASPETTI AMMINISTRATIVI  E  BUROCRATICI   DI  SUPPORTO ALLO
SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI  INCLUSIONE SOCIALE
SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO.  

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI 
 •  la  legge  n. 354/1975  ed  il  d.p.r.  n. 230/2000,  in  particolare  all’art.  4  concernente  il
coordinamento degli interventi tra sistema penitenziario e del territorio; 
•  la  legge  n. 328/2000 «Legge quadro  per  la  realizzazione del  sistema integrato  di  interventi e
servizi sociali»; 
• la legge 26 ottobre 2010 n. 199 »Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori ad un anno»; • la legge 62/2011 «Modifiche al codice di procedura penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori»; 
• il d.m. 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati; • la
legge  94/2013 Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  decreto–legge 1°  luglio  2013 n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena; 
• la legge 10/2014 «Misure urgenti in tema dei  diritti fondamentali  dei  detenuti e di  riduzione
controllata della popolazione carceraria»;
• la legge n. 67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla
prova e nei confronti degli irreperibili»; 
• la legge n. 117/2014 «Conversione in legge, con modifica, del decreto legge 26 giugno del 2014
n. 92»; • il d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni», integrato dal d.p.r. 449/88 e dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, che
costituisce il quadro di riferimento normativo per l’intervento dei Servizi in area minorile;
• la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria»; 
• Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio
2018, che nell’ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 4
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prevede l’attivazione e la promozione di piani di intervento finalizzati al recupero e al reinserimento
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; Visti i provvedimenti della Giunta
Regionale della Lombardia: 
•  d.g.r.  5456/2016 e 6082/2016 «Interventi di  accompagnamento all’inclusione socio lavorativa
delle  persone  sottoposte  a  provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria  (  minori  e  adulti)  e  a
completamento»; • d.d.g. 7828 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni «Avviso
pubblico  per  lo  sviluppo  di  interventi  di  accompagnamento  all’inclusione  socio  lavorativa  delle
persone  sottoposte  a  provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria»  e  d.d.g.  n. 12909  del  5
dicembre 2016 – «Approvazione della graduatoria dei progetti presentati»; 
•  d.d.u.o.  n. 2701 del  14 marzo  2017  «Avviso  pubblico  per  il  completamento  territoriale  dello
sviluppo  di  interventi  di  accompagnamento  all’inclusione  sociale  delle  persone  sottoposte  a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria» e d.d.u.o n. 7387 del 21 giugno 2017 «Approvazione della
graduatoria dei progetti presentati»; V
•  delibera  n. 511  del  10  settembre 2018 ad  oggetto  «Sviluppo  di  percorsi  a  carattere
multidisciplinare  per  la  realizzazione  del  Piano  Integrato  di  inclusione  sociale  delle  persone
sottoposte  a  provvedimenti  dell’Autorità  Giudiziaria  –  adulti  e  minori  –  art.  2  legge  regionale
25/2017 (di concerto con gli Assessori De Nichilo Rizzoli e Bolognini)» che definisce gli obiettivi, i
criteri e le modalità per la presentazione di Piani di Intervento Integrati per le persone sottoposte a
provvedimenti  dell’Autorità  Giudiziaria;  Preso  atto  che  la  succitata  delibera  da  mandato  alla
Direzione  Generale  Politiche  per  la  Famiglia,  Genitorialità  e  Pari  Opportunità,  di  definire  i
conseguenti atti ed avviare le modalità operative; Richiamati: 
• il  d.d.s.  13688 del 27 settembre 2018 « Avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere
multidisciplinare  per  la  realizzazione  dei  piani  integrati  di  inclusione  sociale  delle  persone
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – d.g.r. 511/2018» con il quale si è proceduto
alla  definizione  delle  modalità  operative  per  la  realizzazione  degli  interventi,  secondo  quanto
disposto dalla d.g.r.  n. 511/2018, attraverso specifico avviso, di percorsi di inclusione attiva delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano essi adulti e loro famiglie; 
•  il  d.d.s.  17854  del  30  novembre 2018 «Approvazione  della  graduatoria  in  relazione  all’avviso
pubblico  per  lo  sviluppo  di  percorsi  a  carattere  multidisciplinare  per  la  realizzazione  dei  piani
integrati di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria», in
attuazione  del  decreto  n. 13688/2018  e  ss.mm.ii.,  e  dei  seguenti  allegati  parte  integrante  e
sostanziale del suddetto decreto: 
− elenco piani di intervento presentati 
− elenco piani di intervento non ammessi 
− graduatoria piani di intervento

LA DISPOSIZIONE
Vengono  approvati i  documenti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
al  fine di  fornire  dettagliate indicazioni  operative relative alla  modalità  di  rendicontazione delle
spese ed erogazione dei finanziamenti, nonché di monitoraggio dei progetti ammessi e attualmente
in fase di realizzazione, in attuazione a quanto previsto dal d.d.s. n. 13688 del 27 settembre 2018 (e
ss.mm.ii
 • dichiarazione di accettazione del contributo - atto di adesione.
 • privacy by design
 • informativa in materia di privacy
• scheda di iscrizione agli interventi Piano di inclusione
• scheda di iscrizione agli interventi piano di supporto alla famiglia
• format relazione tecnica ( intermedia e finale)
• tabelle per la misurazione degli indicatori 
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• fac simili registro attivita’ formativa 
• fac simile registro attività tirocinio 
La dirigente Marina Matucci

1. PREMESSA
 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il  presente documento fornisce le indicazioni operative per la rendicontazione degli  interventi a
valere sull’avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinari per la realizzazione
dei  piani  integrati  di  inclusione  sociale  delle  persone  sottoposte  a  provvedimenti  dell’Autorità
Giudiziaria. 
Destinatari del presente documento sono tutti gli enti beneficiari, siano essi capofila e componenti
delle partnership coinvolti nella realizzazione dei piani finanziati e dei progetti in essi contenuti, così
come elencati al paragrafo “Soggetti Beneficiari” dell’avviso di riferimento. 
- Caratteristiche dei piani di intervento finanziati I piani di intervento finanziati sono finalizzati al
recupero e al sostegno della persona, alla riduzione del rischio di recidiva per una piena attuazione
delle finalità rieducative della pena in un’ottica di risocializzazione e secondo quanto disposto dalla
legge regionale n.  25/2017 “Disposizioni  per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria”. 
Essi si presentano in modo integrato e complementare, attraverso la definizione di una rete di enti
partner. I piani di intervento si distinguono in:
- PIANI DI INTERVENTO PER L’INCLUSIONE ATTIVA per la realizzazione di interventi intra ed extra
murari  finalizzati  all’acquisizione/recupero  di  una  competenza  professionale  e  alla  certificazione
attraverso  l’avvio  al  lavoro  presso  soggetti  pubblici  o  privati  che  hanno  attivato  laboratori  di
produzione presso gli  Istituti Penitenziari  e/o presenti sul  territorio,  attraverso lo strumento del
tirocinio extracurriculare formativo, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo); 
- PIANI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA per la realizzazione di interventi con le famiglie e di supporto
alla genitorialità, con particolare attenzione alle famiglie di minori autori di reato, nonché per la
prevenzione e il  trattamento dei  reati di  violenza domestica e familiare.  I  piani  di  intervento si
articolano in proposte progettuali,  distinte per l’area adulti e minori,  per quanto riferito all’area
dell’inclusione attiva e si sviluppano sul territorio il cui bacino corrisponde al livello provinciale o
sovraprovinciale. 
- Il  piano dei conti Il piano dei conti definisce il budget di ciascun piano di intervento attraverso
l’indicazione di dettaglio dell’ammontare delle spese relative a: 
⁻ Personale: questa voce comprende le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro di
natura subordinata o contratti di prestazione di servizi o altre tipologie di contratto previsti dalla
normativa  vigente,  ivi  compresi  il  personale  dedicato  alle  attività  formative  propedeutiche  alla
certificazione. 
Esso si articola in : 
o Personale interno: trattasi del costo relativo all’attività del personale interno ( dipendenti assunti
con contratto di lavoro subordinato) dei soggetti beneficiari e iscritti nel libro unico del lavoro e
presenti nei  documenti relativi  al  versamento dei  contratti sociali  e fiscali,  in questa tipologia si
riconosce anche il cosiddetto personale in distacco. Il distacco di personale, disciplinato dall’art. 30
del  D.Lgs.  276  del  10  settembre  2003,  è  ammissibile  su  richiesta  dell’Ente  capofila  e  a  fronte
dell’avvenuta autorizzazione da parte di Regione Lombardia. Resta fermo il divieto di delega, cioè
dell’affidamento a persone giuridiche terze della realizzazione di attività del piano di intervento. La
spesa ammissibile è data dal  prodotto tra il  numero di ore effettivamente lavorate nel  piano di
intervento e il costo orario della risorsa. 
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o Personale esterno: trattasi del costo relativo all’attività di personale acquisito, da parte dell’ente
beneficiario,  per  la  realizzazione  di  prestazioni  direttamente  riferibili  alle  attività  definite  nei
progetti  componenti  il  piano  di  intervento,  nel  rispetto  della  normativa  vigente.  I  costi  per  il
personale  comprendono:  le  retribuzione  lorde  (compresi  i  premi  di  produttività,  le  gratifiche,  i
bonus, le indennità ecc.) incluse eventuali prestazione di welfare aziendale, buoni pasto ecc, in linea
con  i  contratti  collettivi,  versate  al  personale  a  compenso  del  lavoro  prestato  in  relazione
all’intervento.  Nella  retribuzione  lorda,  sono  compresi  i  costi  relativi  alle  tasse  e  ai  contributi
previdenziali a carico dei lavoratori, gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli
oneri differiti che incombono sul datore di lavoro. 
⁻  Spese  per  attività  formativa  propedeutica  alla  certificazione  di  competenze,  secondo  quanto
disposto  dal  d.d.u.o.  12413  del  20/12/2012:  Sono  i  costi  relativi  alla  certificazione  delle
competenze. ⁻ Spese per indennità di tirocinio: nei termini e nelle modalità indicate all’allegato A)
della d.g.r. 7763/2018 e specificate al paragrafo B2 del presente avviso stesso. 
⁻  Spese  per  materiale  per  gruppo  di  destinatari:  i  costi  sostenuti  per  l’attivazione  del  tirocinio
(assicurazione,  produzione  di  documentazione  di  natura  amministrativa,  materiale  didattico,
materiale di lavoro ecc.), spese di trasporto. 
⁻ Spese per materiale di natura informativa e di sensibilizzazione: sono costi relativi alla copertura
mediatica  (es.  produzione  brochure),  alla  predisposizione  di  documentazione  mirata  all’attività
attuata.
– Il piano dei conti risulta strutturato come segue; 
PIANO DI INTERVENTO IMPORTO 
A Totale €………………………… …… 
B Costi di personale €………………………… …… 
C Costi per attività formativa propedeutica alla certificazione €………………………… ……
 D Spese per indennità di tirocinio €………………………… …… 
E Spese per gruppo di destinatari €………………………… …… 
F Spese per iniziative informative e sensibilizzazione €………………………… …… 
G Contributo pubblico richiesto complessivamente (max. 80% del costo totale) €…………………………
…… H Cofinanziamento complessivo dei partner (min. 20% del costo totale) €………………………… ……
In relazione al cofinanziamento, si specifica che nell’ipotesi in cui al momento dell’approvazione del
piano  sia  stato  decurtato  un  importo,  per  non ammissibilità  di  parte  dei  costi  esposti  o  si  sia
proceduto ad una decurtazione percentuale, è data facoltà dell’ente capofila d’intesa con gli enti
della  partnership di  procedere alla  diminuzione del  cofinanziamento,  fatto salvo il  rispetto della
quota di almeno il 20% del costo del piano di intervento stesso. In tal caso l’ente capofila, in fase di
prima richiesta di variazione budget, sarà tenuto a darne evidenza. 
2. PRINCIPI GENERALI
 2.1 Spese Ammissibili 
Le spese sostenute per  essere ammissibili  devono essere:  -  Effettivamente sostenute durante il
periodo di durata del piano di intervento 
- Sostenute nell’ambito degli interventi di cui all’avviso regionale ex d.d.s 13688/2018 e ss.mm.ii. e
del rispettivo piano di intervento approvato con d.d.s. 17854/2018 
-  Supportate  da  una  adeguata  documentazione  giustificativa:  fatture  quietanzate  o  documenti
contabili aventi valore probatorio equivalente ( es. buste paghe, fatture ecc.) che dovranno essere
accompagnate da specifica autocertificazione che definisca che la spesa è sostenuto con fondi di cui
alla legge regionale 25/2017- Piano ID- per un importo pari a euro ( indicare la quota), o contenere
il  riferimento  allo  specifico progetto e alla  spesa  imputabile  ai  fondi  di  cui  alla  legge  regionale
25/2017. - Registrate nei rispettivi conti degli enti beneficiari (siano essi capofila e partner)
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- Necessarie all’attuazione dei progetti contenuti nei rispettivi piani di intervento - Ragionevoli  e
conformi ai principi di una sana gestione finanziaria.
 2.2. Spese non ammissibili 
Non sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - Interessi passivi 
- Acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili 
- Imposta sul valore aggiunto recuperabile 
- Multe, penali, ammende, sanzioni pecunarie, oneri e spese processuali e di contenziosi 
- Ammortamenti
- Spese relative a un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito per le stesse spese di una
misura di sostegno finanziario regionale, nazionale, europeo 
- Spese non necessarie o eccessive in termini di quantità/prezzo.
L’iva costituisce spesa ammissibile  solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente)  ed è stata
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, indipendentemente dalla natura pubblica o
privata di quest’ultimo. 
A  tal  fine  è  necessario  che  l’ente  beneficiario  presenti,  una  dichiarazione,  sotto  forma  di
autocertificazione a firma del rappresentante legale dell’ente/dirigente competente che certifichi il
trattamento dell’iva. 
2.3 Giustificativi 
Le spese dichiarate in sede di rendicontazione devono essere: 
- Corrispondenti a quanto indicato nel piano dei conti approvato 
- Declinate e descritte in relazione alla natura della spesa, al costo unitario utilizzato e infine alla
quantità e all’importo totale della spesa indicata
 -  Le  spese  dichiarate  in  sede di  rendicontazione,  se  non indicate  nel  budget  e,  pertanto,  non
approvate, sono considerate non ammissibili e non saranno considerate ai fini della determinazione
dell’importo oggetto di rendicontazione.
Tutti gli impegni assunti e gli affidamenti di incarico devono riportare in oggetto la dicitura “Piani di
intervento-  “Titolo”,  così  come indicata nella  domanda di  finanziamento.  I  pagamenti dovranno
essere  effettuati  mediante  bonifici  bancari,  assegni  bancari  datati  o  circolari,  bollettini  postali,
mandati  di  pagamento,  e  ogni  altro  metodo  di  pagamento  che  renda  possibile  un  riscontro
documentale. 
Ai fini dell’ammissibilità della spesa i pagamenti devono essere quietanzati. Non sono ammissibili
pagamenti in contanti. 
3. PARTNERSHIP
 I piani di intervento sono presentati e realizzati, esclusivamente, in partenariato, così come definito
nell’avviso. La partnership può essere composta da soggetti che hanno responsabilità attuative nelle
diversi  fasi  di  realizzazione del  piano  di  intervento  e  beneficiano di  quota  parte  del  contributo
concesso,  soggetti  (  quali  le  imprese  profit  ospitanti  i  tirocini  extracurriculari)che  hanno  una
responsabilità  attuativa  nell’ambito  dell’attivazione  del  tirocinio  stesso  pur  non beneficiando  di
quota alcuna di contributo e soggetti che condividono e partecipano alla realizzazione del piano di
intervento  senza  avere  specifica  responsabilità  operativa  e  senza  beneficiare  del  contributo
pubblico concesso. 
Gli obblighi dei singoli enti e le modalità concrete di partenariato sono stabilite dagli stessi partner
negli atti di formalizzazione del partenariato, trasmessi a Regione, unitamente all’atto di adesione e
alle comunicazione di avvio, così come disposto nell’avviso stesso. A tale riguardo si precisa che: 
-  L’ente  capofila  è  individuato  quale  unico  interlocutore  responsabile  nei  confronti  di  Regione
Lombardia
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 -  Ciascun  ente  partner  che  beneficia  di  quota  parte  del  contributo,  opera  a  costi  reali  senza
possibilià alcuna di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle spese da loro effettuate
 - Ciascun ente soggetto a contributo è tenuto alla tracciabilità delle risorse assegnate
 - Ai fini delle rendicontazioni, l’ente capofia raccoglie ed effettua una verifica formale sulle spese di
personale  rendicontate  anche  dai  partner  nonché sulle  attività  svolte  e  sul  conseguimento  dei
risultati del piano autorizzato e presenta la stessa a Regione Lombardia 
-  L’ente  capofila,  a  ricevimento  delle  rispettive quote  di  contributi,  è  tenuto  a  trasferire  senza
ritardo agli altri partner le quote di competenza 
-  L’ente  capofila  è  tenuto  alla  restituzione  delle  somme indebitamente  percepite  in  base  alle
indicazione fornite nel procedimento di recupero. 
L’ente capofila dovrà rivalersi nei confronti dei partner.
Il capofila, con il supporto degli altri partner, provvede all’alimentazione puntuale e completa del
sistema informativo con i dati di avanzamento finanziario ( tramite inserimento dei giutificativi di
spesa  quietanzati per  le  rispettive voci  di  spesa)  e  fisico  del  progetto.  In  particolare,  ai  fini  del
monitoraggio, il capofila è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo, le informazioni
relative ai partecipanti ai rispettivi progetti componenti il piano di intervento, secondo il modello di
domanda di iscrizione, allegata alle presenti linee di rendicontazioni. I dati raccolti per i destinatari
sono da riferirsi alle persone prese in carico o per i quali si abbia avuto un contatto che, se pur
occasionalmente, abbia permesso la raccolta delle informazioni richieste.
Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali del D.lgs. n. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali”,  come aggiornata  dal  D.lgs.  n.  101  recente  “  Disposizioni  per  l’adeguamnento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento ( UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE ( regolamento generale sulla protezione dei dati)”.Tutti i partner sono tenuti ad assolvere
gli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo
dei  dati  e  sull’acquisizione  del  consenso  al  trattamento  dei  medesimi  da  parte  dei  soggetti
partecipanti agli interventi in merito alle informazioni raccolte attraverso il modello di domanda di
iscrizione agli interventi ( allegato D ) nonché al modello di informativa ( allegato C ). Tale modello
deve essere utilizzato dal Capofila e dai partner di progetto. 
4. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITA’
 4.1 SPESE DI PERSONALE 
Le  spese  di  personale,  come  tutte  le  spese  del  piano  di  intervento,  sono  ammissibili  solo  se
sostenute dagli enti beneficiari (capofila e partner). 
A  dimostrazione  delle  prestazioni  svolte,  dovrà  essere  utilizzato  un  sistema  di
rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l’attività svolta da ogni singola
risorsa umana.  Rientrano in  questa macro voce di  spesa i  costi per  le risorse umane coinvolte,
attraverso  contratti  di  lavoro  (personale  dipendente)  o  contratti  di  prestazioni  di  servizi  (liberi
professionisti), nelle diverse fasi del piano di intervento. 
Per  spese  di  personale  si  intendono  pertanto  i  costi  relativi  sia  al  “personale  interno”  sia  al
“personale esterno” direttamente impiegato nella realizzazione dell’intervento. 
I costi di personale ammissibili comprendono le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività,
le gratifiche, i  bonus,  le indennità ecc.),  incluse le retribuzioni  in natura (come le prestazioni  di
welfare aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso
del lavoro prestato per la realizzazione del piano di intervento. 
Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali a carico
dei lavoratori. 



314

Rientrano nel costo di personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli
oneri differiti che incombono sul datore di lavoro 
Il personale amministrativo e di supporto è ammissibile posto che il personale partecipi attivamente
al  piano  di  intervento  o  realizzi  attività  amministrative  e  di  supporto  e  che  sia  determinato
proporzionalmente al tempo trascorso sul piano di intervento. 
Le  procedure  per  l’individuazione  delle  risorse  devono  tener  conto  di  quanto  previsto  dalle
normative vigenti. 
Nel  caso  le  Pubbliche  amministrazioni  procedano  all’affidamento  di  incarichi  individuali  devono
attenersi alle regole del pubblico impiego d cui al testo unico D.lgs 165/2001 e ss.mm. ii. 
Nel caso di costi di funzionari pubblici sono riconosciuti nella misura in cui si riferiscono a periodi in
cui il personale interessato non svolgeva attività rientranti nelle sue mansioni ordinarie. 
Tale personale deve comunque essere incaricato tramite lettera di incarico scritta con indicazione
del monte ore complessivo dedicato al piano di intervento, la data di inizio e di fine incarico.
 Per  la  rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute  relative  al  personale  i  beneficiari
presentano, giustificativi di spesa e di pagamento, unitamente ai prospetti di ricostruzione dei costi
di cui si chiede il rimborso, nonché la documentazione amministrativa e la reportistica sull’attività
svolta, secondo quanto previsto nei paragrafi successivi. 
4.1.1 PERSONALE DIPENDENTE 
Nella voce personale dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario da un contratto di
lavoro  subordinato  o  attraverso  rapporti  di  lavoro  assimilabili  al  lavoro  dipendente  secondo  la
vigente  normativa  nazionale.  Il  distacco  o  comando  di  personale,  disciplinato  dalle  vigenti
disposizioni  legislative,  è  ammissibile  su  richieste  dall’ente  capofila   e  a  fronte  dell’avvenuta
autorizzazione da parte di Regione Lombardia. 
Resta fermo il divieto di delega, cioè dell’affidamento a persone giuridiche teze della realizzazione
di attività del progetto. 
Qualora un ente facente parte del partenariato intenda avvalersi, nell’espletamento delle attività
progettuali,  dell’istituto  del  distacco  di  personale,  è  tenuto  a  darne  notizia  tempestivamente  a
Regione Lombardia mediante l’Ente capofila via pec:
  specificando le motivazioni per le quali intende accedere a tale Istituto unitamente all’elenco del
personale coinvolto; 
 trasmettendo l’accordo sottoscritto tra gli Enti. L’accordo tra Enti, aventi ad oggetto il distacco del
personale, dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 
 riferimento agli  elementi identificativi  del  piano di  intervento e del  progetto in cui  si  intende
avvalere di tale istituto 
 definizione per ciascuna risorsa del numero delle giornate di lavoro e del relativo costo orario,
dell’inquadramento contrattuale, degli anni di esperienza professionale e della funzione specifica
che la risorsa svolgerà nell’ambito del progetto 
 regolamentazione degli obblighi del distaccante in relazione alla documentazione giustificativa da
assicurare  ai  fini  della  rendicontazione dei  costi sostenuti da  parte  della  distaccataria,  secondo
quanto contenuto nelle presenti linee di rendicontazione;
 rimborso da parte della distaccattaria in favore della distaccante delle ore effettivamente svolte
dalle risorse umane distaccate per la realizzazione delle attività di progetto e comunque nei limiti di
quanto stabilito nella scrittura privata. Regione Lombardia si riserva di analizzare la documentazione
trasmessa e di fornire l’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Si
segnala che in caso di mancata autorizzazione da parte di Regione, l’eventuale spesa rendicontata
non sarà considerata ammissibile. 
Ai fini dell’ammissibilità dei costi sostenuti, oltre alla documentazione amministrativa, di spesa e di
pagamento necessaria  a comprovare le spese del  personale  dipendente (ad esempio,  cedolino,
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timesheet mensile, prospetto di ricostruzione del costo medio orario, etc.), devono essere forniti i
seguenti giustificativi: 
 documento contabile di riaddebito del costo del personale distaccato (emesso dal distaccante). Il
rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  distacco  è  escluso  da  IVA,  in  quanto  si  tratta  del  mero
rimborso da parte del distaccatario dei costi sostenuti dal distaccante per lo stipendio e gli oneri
dovuti relativi al personale oggetto del distacco; 
 documentazione di pagamento del rimborso del personale distaccato (effettuato dal distaccatario
in favore del distaccante). Il costo ammissibile relativo alle ore di impiego nel piano di intervento è
calcolato a partire dal costo annuo lordo che può essere composto, in linea con quanto previsto dai
contratti di riferimento, dalle seguenti voci:
 1. Voci retributive:   somma delle 12 retribuzioni  mensili  lorde (verificabili  dalle buste paga);  
tredicesima  mensilità  (verificabile  dalla  busta  paga);   eventuale  quattordicesima  mensilità  e
ulteriori  (secondo  quanto  previsto  dal  contratto  -  verificabile  dalla  busta  paga);   eventuali
maggiorazioni legate ai turni; Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 15 aprile 2019 – 50 – Bollettino Ufficiale
 importi  relativi  a  competenze  di  anni  precedenti  (arretrati)  derivanti  da  accordi  integrativi
aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di
svolgimento dell’attività progettuale oggetto di verifica;   le indennità e tutti gli altri elementi che
compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga come indennità per rischio, indennità
sostitutiva  di  mensa,  indennità  di  trasferta,  indennità  di  mancato  preavviso,  premi  aziendali,
incentivi all’esodo, incentivi “ad personam”, di produttività (comunque denominati) effettivamente
percepiti nel  corso dell’anno;   quota di TFR annuo maturato.  2. Oneri  sociali  e previdenziali:  
contributi previdenziali  a carico azienda (ad es. INPS);   fondi  dipendenti obbligatori  previsti dal
C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri);  eventuali fondi di previdenza complementare e
di assistenza sanitaria integrativa;  assicurazione contro gli infortuni (INAIL);  altri costi sostenuti
per  il  personale,  come  i  servizi  sociali  interni  (welfare  aziendale),  corsi  di  formazione  e
addestramento. La tariffa oraria del personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali viene
di norma espressa in termini di costo medio orario del lavoro che sarà quello derivante dal costo
annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL. Costo medio orario= (voci retributive +
oneri  sciali  e previdenziali)  /  numero ore lavorative previste  dal  contratto Per  ore lavorative si
intende il monte ore annuo convenzionale determinato partendo dal monte ore previsto dal CCNL
depurato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppressse e per festività
cadenti in giorni lavorativi. Le ore non lavorate per asssenze dovute a motivi soggettivi non vanno
considerate nel cacolo. 
DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA
Documentazione  amministrativa  -  Libro  unico  del  lavoro,  ove previsto  dalla  normativa  (da  non
caricare su BANDI ONLINE) - Copia del contratto di categoria aggiornato (da non caricare su BANDI
ONLINE) - Ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico o degli specifici incarichi legati
alla realizzazione del piano di intervento - Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale
coinvolto - Curriculum Vitae - Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato
dalla risorsa umana impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del piano
di intervento (da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilare di norma su
base giornaliera,  dovrà contenere le seguenti informazioni  minime:  • identificativo del  piano di
intervento  •  titolo  del  piano  di  intervento  •  dati  di  identificazione  del  beneficiario  •  nome e
cognome della  risorsa  umana  coinvolta  nel  piano  di  intervento  •  descrizione  attività/mansione
svolta   •  periodo  di  riferimento  •  ore  o  giornate  lavorate  (in  coerenza  con  quanto  previsto
nell’incarico)  Nel  caso  in  cui  il  personale  dipendente  sia  coinvolto  in  più  progetti  nello  stesso
periodo di tempo, deve essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione
delle ore totali svolte dalla risorsa professionale e la specificazione delle attività cui le ore lavorate si
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riferiscono. Documentazione di spesa - Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio
equivalente - Modelli  DM 10 e altri  documenti per i versamenti contributivi - Modelli  F24 per il
pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative e prospetto riepilogativo contenente
tutti  i  nominativi  di  riferimento  e  le  relative  ritenute  versate  Documentazione  di  pagamento  -
Mandati  di  pagamento  quietanzati  dall’istituto  bancario  cassiere  e/o  tesoriere;  la  quietanza  è
apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto bancario e
data del pagamento - Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto
addebito del piano di intervento sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie -
Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione nell’estratto
conto bancario del beneficiario - MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico 
4.1.2 PERSONALE TITOLARE DI CARICHE SOCIALI 
Nella voce “personale dipendente” si fanno rientrare anche eventuali costi dei titolari di cariche
sociali, ossia dei soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli statuti societari, sono
nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo della attività della società
(presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.). Per i titolari di
cariche sociali impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell’attività
progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori,  ecc, è necessario un incarico - relativo a una
specifica funzione – che rispetti le seguenti condizioni: • sia comunicato tramite pec alla struttura
competente a seguito di avvenuta approvazione del piano di intervento • sia autorizzato da Regione
o comunque previsto  nel  piano  di  intervento approvato;  • sia  stato  deliberato  dal  Consiglio  di
Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie
interne; • sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza
professionale  rispetto al  piano  di  intervento  finanziato;  •  siano  precisati  la  durata  e  il  relativo
compenso che, qualora commisurabile a un trattamento economico preesistente, venga comunque
determinato  secondo  i  principi  di  sana  gestione  finanziaria  delle  risorse,  attraverso  un’attenta
analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato.  Se il soggetto titolare di
carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato, fermo restando quanto
sopra indicato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore di
impegno  nelle  attività  progettuali.  Quando,  invece,  i  titolari  di  cariche  sociali  sono  impegnati
nell’attività progettuale solo in ragione della loro specifica funzione, in quanto inseriti nel contesto
delle attività istituzionali e di rappresentanza dell’ente, il costo della partecipazione (che non può
configurarsi  come  gettone  di  presenza,  né  come  retribuzione)  deve  essere  limitato  al  mero
rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  in  occasione  di  attività  connesse  al  piano  di
intervento ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti
che  richiedono  un  intervento  a  carattere  rappresentativo  nell’ambito  del  piano  di  intervento
cofinanziato).  I costi o le indennità relative allo svolgimento delle funzioni connesse alle cariche
sociali non sono ammissibili. Nel caso di forme d’impresa in cui non vi siano cariche sociali in senso
stretto (ad es. ditta individuale, ditta familiare, società di persone, ecc.), per i titolari di poteri di
indirizzo e decisione delle attività  d’impresa occorre che l’incarico (ordine di  servizio)  rispetti le
seguenti condizioni: 
1. sia affidato da soggetto diverso dall’incaricato (nel rispetto del principio della separatezza tra
committente e prestatore d'opera). Laddove ciò non sia possibile, la funzione potrà essere svolta
dal  titolare  nell’ambito  del  piano  di  intervento  solo  se  preventivamente  autorizzata
dall’Amministrazione; 
2.  sia  coerente  con  il  possesso  di  titoli  professionali  o  giustificato  da  adeguata  esperienza
professionale rispetto all’azione finanziata; 
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3.  precisi  la  durata  ed  il  relativo  compenso  che,  qualora  commisurabile  ad  un  trattamento
economico preesistente, non potrà comunque eccedere le normali tariffe di mercato in relazione
alla tipologia di attività svolta e all’esperienza professionale dell’incaricato. 
DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 
Documentazione amministrativa 
- Autorizzazione da parte di Regione (da non caricare su BANDI ONLINE) 
- Delibera del CdA sulla regolamentazione dei viaggi 
- Atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari 
-  Dichiarazione rilasciata dall’INPS o da altro organo competente attestante la qualificazione del
rapporto  di  lavoro  subordinato  (nel  caso  in  cui  il  soggetto  titolare  di  carica  sociale  rivesta
contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato) 
Nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la qualifica di lavoratore
subordinato: 
- Libro unico del lavoro, ove previsto dalla normativa (da non caricare su BANDI ONLINE) 
- Copia del contratto di categoria aggiornato (da non caricare su BANDI ONLINE) 
-  Ordine di  servizio  interno per  il  conferimento dell’incarico o degli  specifici  incarichi  legati alla
realizzazione del piano di intervento 
- Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto
 - Curriculum Vitae 
-  Report  di  attività  e  ore/giornate  lavorate  (timesheet  mensile)  firmato  dalla  risorsa  umana
impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del piano di intervento (da
prodursi per ogni risorsa umana coinvolta).  Il  report, da compilare di norma su base giornaliera,
dovrà contenere le seguenti informazioni minime:  identificativo del piano di intervento  titolo del
piano di intervento  dati di identificazione del beneficiario  nome e cognome della risorsa umana
coinvolta nel piano di intervento   descrizione attività/mansione svolta   periodo di riferimento  
ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico). Nel caso in cui il personale
dipendente sia  coinvolto in più progetti nello  stesso periodo di  tempo,  deve essere redatto un
timesheet  complessivo  che  consenta  la  riconciliazione  delle  ore  totali  svolte  dalla  risorsa
professionale e la specificazione delle attività cui le ore lavorate si riferiscono. Documentazione di
spesa - Documento contabile rilasciato dal prestatore (fattura/notula) - Dichiarazioni di ricevuta di
spesa - Eventuali giustificativi di spesa soggetti a rimborso (es. biglietti, ricevute, ecc) - Nel caso in
cui  il  soggetto  titolare  di  carica  sociale  rivesta  contestualmente  la  qualifica  di  lavoratore
subordinato: - Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente - Modelli DM
10 e altri  documenti per i versamenti contributivi  - Modelli  F24 per il  pagamento delle ritenute
fiscali,  previdenziali  e  assicurative  e  prospetto  riepilogativo  contenente  tutti  i  nominativi  di
riferimento e le relative ritenute versate Documentazione di pagamento - Mandati di pagamento
quietanzati dall’istituto bancario  cassiere e/o tesoriere;  la quietanza è apposta direttamente sul
mandato  completa  dei  seguenti  elementi:  timbro dell’istituto  bancario  e  data  del  pagamento  -
Bonifici,  accompagnati  da  estratto  conto  bancario  da  cui  si  evinca  l’avvenuto  addebito  del
contributo  di  cui  al  piano  di  intervento  sul  conto corrente  del  beneficiario  e  contabili/ricevute
bancarie - Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione
nell’estratto conto bancario del beneficiario - MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico. 
4.1.3 PERSONALE NON DIPENDENTE Tra il  personale non dipendente rientrano le risorse umane
legate  al  beneficiario  tramite  contratti  di  prestazione  di  servizi.  Il  corrispettivo  dovrà  essere
determinato secondo le tariffe professionali, laddove esistenti, o in base alle tariffe di mercato di
profili similari in termini di prestazioni ed esperienze. Il costo ammissibile sarà calcolato in funzione
del costo orario/a giornata definito nel contratto firmato con il prestatore di lavoro - comprensivo
degli oneri fiscali e previdenziali – moltiplicato per le ore/giornate lavorate. 



318

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 
Documentazione amministrativa - Documentazione comprovante l’espletamento delle procedure di
selezione  del  personale  esterno,  ove  previsto  dalla  normativa  e/o  statuto  -  Lettere
d’incarico/contratti sottoscritti dalle parti riportanti:  Titolo e identificativo del piano di intervento
 Natura  della  prestazione   Obiettivi/oggetto della  prestazione con riferimento alle  attività  del
piano  di  intervento   Periodo  di  esecuzione   Durata  in  ore/giornate   Corrispettivo
orario/giornaliero  Compenso complessivo  Tempi e modalità di pagamento  Curriculum Vitae -
Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dal personale (da prodursi per
ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilarsi di norma su base giornaliera, dovrà contenere
le seguenti informazioni:   identificativo del piano di intervento   titolo del piano di intervento  
dati di identificazione del beneficiario  nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel piano di
intervento  descrizione attività/mansione svolta  periodo di riferimento  ore o giornate lavorate
(in coerenza con quanto previsto nell’incarico) - Relazione/i sull’attività svolta - Prodotti collegati
all’attività  svolta,  ove  previsti  (da  non  caricare  in  BANDI  ONLINE)  Documentazione  di  spesa  -
Fatture/parcelle/ricevute - F24 attestanti pagamento oneri fiscali (IRPEF) con prospetto riepilogativo
relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli importi imponibili e
le  relative  ritenute  obbligatorie  -  Modelli  e  attestati  di  pagamento  oneri  previdenziali  e/o
assicurativi con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di
riferimento e i relativi contributi versati - Stampa delle dichiarazioni della prestazione sul portale
INPS firmate  dal  legale  rappresentante  (per  i  voucher  di  lavoro  accessorio)  -  Stampa  “estratto
conto” prestatori firmato dal legale rappresentante (per i voucher di lavoro accessorio) Documenti
di pagamento - Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la
quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto
bancario e data del pagamento - Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca
l’avvenuto addebito del contributo di cui al piano di intervento sul conto corrente del beneficiario e
contabili/ricevute bancarie - Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di
rendicontazione  nell’estratto  conto  bancario  del  beneficiario  -  MAV,  RI.BA  o  altri  sistemi  di
pagamento elettronico. 
4.2 SPESE PER REALIZZAZIONE DI TIROCINI 
Per quanto riguarda lo svolgimento del tirocinio si richiama il rispetto degli adempimenti stabiliti
nella  d.g.r.  7763/2018  e  richiamate  nell’avviso  di  cui  al  d.d.s.  13688/2018  e  ss.mm.ii.,  con
particolare attenzione alle modalità di attuazione, di sospensione, assicurative e di monitoraggio.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - Convezione operativa sottoscritta dal Ente beneficiario capofila e dagli enti partner nella fase di
attivazione del tirocinio con l’impresa/le imprese ospitanti
 - Progetto personalizzato sottoscritto dalla persona che effettua l’attività di tirocinio 
- Registro di tirocinio. 
Al fine di evitare ogni criticità in sede di rendicontazione e di erogazione dell’indennità di tirocinio,
si raccomanda: 
- che l’eventuale e imprevisto periodo di sospensione dia luogo all’aggiornamento della durata e del
termine del Progetto Formativo; 
-  che risulti  dalla  specifica  Comunicazione Obbligatoria  (CO) il  nuovo termine di  cessazione del
tirocinio per effetto del “recupero”; 
- che il periodo di assenza sia coerente con quanto riportato sul registro di tirocinio da parte del
soggetto ospitante e non risultino incongruenze.
 ⁻ Timesheet,  verbali  di  incontri,  questionari  di gradimento e altra  documentazione relativa alla
promozione e realizzazione del tirocinio stesso. 
DOCUMENTAZIONE DI SPESA 
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- Prospetto di riepilogo ( da inviare in formato excel) che consenta agevolmente di individuare, per
ogni  tirocinante  rendicontato,  le  varie  voci  di  spesa  per  le  quali  viene  attestata  la  spesa,
parametrata su base mensile. 
- Dichiarazione prodotta dal tirocinante che attesti l’avvenuto pagamento, in maniera costante e
regolare, dell’indennità mensile /o relative ricevute di pagamento avvenuto. 
DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO 
L’indennità dovrà essere erogata esclusivamente a mezzo bonifico bancario,  assegno circolare o
bonifico domiciliato,  essendo esclusi altri  mezzi e forme di pagamento, compresi i  pagamenti in
contanti. 
4.3 SPESE PER GRUPPO DI DESTINATARI 
- Assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro
 - Assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso terzi 
-  Spese per locali  e attrezzature per lo svolgimento delle  attività  A questa voce di  spesa vanno
imputati esclusivamente i costi riferibili ai locali (es. aule didattiche) e attrezzature (es. computer)
direttamente utilizzati per l’erogazione delle attività didattiche e/o per la realizzazione della altre
attività previste dal piano di intervento. 
Qualora dalla documentazione contrattuale non fossero definibili i costi specifici, gli stessi andranno
imputati pro-quota in funzione della superficie utilizzata e della durata dell’utilizzo. È necessario
selezionare l’opzione meno onerosa. Pertanto si raccomanda di vagliare varie opzioni in funzione
della  durata  del  piano  di  intervento.  È  necessario  conservare  i  documenti  che  giustificano
precedenti analisi delle varie opzioni (es. richieste di preventivi) al fine di giustificare la decisione
finale. - Spese per l’acquisizione del servizio di tenuta contabile per lo svolgimento delle attività, se
diverse dal personale amministrativo incaricato singolarmente. 
DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA Documentazione amministrativa - Documentazione
comprovante  l’espletamento  delle  procedure  di  selezione,  secondo  quanto  disposto  dalla
normativa  regolamentate  le  gare  di  appalto  -  Contratto  assicurativo  -  Contratto  di  locazione  -
Documentazione di spesa - Fatture - Cedole assicurative - Nota spese 
DOCUMENTI DI PAGAMENTO - Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o
tesoriere; la quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro
dell’istituto bancario e data del pagamento - Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da
cui  si  evinca  l’avvenuto  addebito  del  piano  di  intervento  sul  conto corrente  del  beneficiario  e
contabili/ricevute bancarie - Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di
rendicontazione  nell’estratto  conto  bancario  del  beneficiario  -  MAV,  RI.BA  o  altri  sistemi  di
pagamento elettronico. 
4.4.  SPESE  PER  LA  CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE  Le  spese  per  la  certificazione  delle
competenze si riferiscono nelle specifico alla procedura adottata dall’ente per il rilascio dell’attesato
di competenze eventualmente acquisito dalla persona attraverso la valutazione dell’apprendimento
in  contesti  formali.  Nell’organizzazione  della  verifica  del  possesso  delle  competenze  acquisite
devono  essere  rispettati  i  principi  di  colleggialità,oggettività  e  indipendenza  della  commissione
d’esame e deve essere garantita la presenza del Certificatore delle competenze, in ottemperanza
alla  normativa  vigente.  Il  corso  deve  essere  caricato  sull’offerta  formativa  dedicata  all’avviso
pubblico  in  GEFO  e  rispettare  quanto  stabilito  dal  d.d.u.o.  n.  12453/2012  relativamente  alle
procedure di avvio e realizzazione del corso e certificazione delle competenze acquisite. Le spese
ammissibili  sono esclusivamente quelle relative alla Commissione di valutazione, se non indicate
nella voce costi di personale. Documentazione amministrativa (che dovrà essere tenuta agli  atti)
Secondo quanto  già  riportato  al  paragrafo  4.1  Documentazione  di  spesa  -  Secondo quanto  già
riportato al paragrafo 4.1 Documenti di pagamento - Secondo quanto già riportato al paragrafo 4.1 
4.5 PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SPESE 
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Al fine di valutarne l’ammissibilità, i  costi di personale impiegato nel piano di intervento devono
essere documentati nel rispetto dei principi di pertinenza, congruità e coerenza. Le risorse devono
essere gestite attraverso un sistema contabile e una codificazione appropriata dei costi correlati alla
contabilità  generale.  I  beneficiari  sono tenuti a conservare in  originale  tutta la  documentazione
connessa alla realizzazione del piano di intervento, archiviandola in modo ordinato (es. fascicolo
cartaceo ed elettronico dedicato al piano di intervento) per agevolare le attività di verifica. 
5. CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE 
L’ente beneficiario capofila è tenuto alla rendicontazione : 
-  Durante l’esecuzione del  piano di  intervento,  presentando una rendicontazione intermedia,  al
raggiungimento della soglia di spesa prevista, pari al  50% dell’importo del piano di intervento e
comunque non oltre il 20 dicembre 2019; 
-  Dopo  la  conclusione  del  piano  di  intervento,  presentando  la  rendicontazione  finale  entro  il
termine perentorio del 20 dicembre 2020. 
Il procedimento di rendicontazione intermedia e finale dovrà essere effettuato tramite il sistema
informativo, secondo le indicazione che verrano successivamente fornite. 
La  rendicontazione  riguarderà  il  totale  dei  costi  riferiti  all’attuazione  del  piano  di  intervento,
compresa  la  quota  di  cofinanziamento.  Regione  Lombardia,  per  il  tramite  della  struttura
competente, provvederà ad acquisire il  documento di regolarità contributiva (DURC), in corso di
validità, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.1.2016
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( G.U. Serie Generale n.125 del 1.6.2016). In caso di
accertata  irregolarità  in  fase  di  erogazione,  verrà  trattenuto  l’importo  corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8
–bis). Ai fini dell’erogazione di contributi concessi agli enti di diritto privato non superiori a euro
150.000,00, gli stessi devono presentare la documentazione antimafia, tramite specifico modulo da
scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante
apposizione di  firma digitale  o elettronica del  legale  rappresentante del  soggetto beneficiario  e
secondo le indicazioni fornite dal competente ufficio regioanle L’esito positivo della verifica in tema
di certificazione antimafia comporterà la decadenza dell’agevolazione. Il contributo erogabile sarà
pertanto calcolato,  nei  limiti dell’importo assegnato cosi come risultante dall’approvazione della
graduatoria  approvata  con  decreto  17854  del  30  novembre  2018,  sull’ammontare  delle  spese
rendicontate.
 6. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 
6.1 DICHIARAZIONI DI SPESA 
Documenti da presentare Per le dichiarazioni intermedie e finale di spesa, il beneficiario, in qualità
di  ente  capofila,  della  rete  di  partenariato,  deve  presentare,  tramite  il  sistema  informativo,  i
seguenti moduli  sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto con
potere di firma: •“Dichiarazione di spesa”: è prodotta in automatico dal Sistema Informativo sulla
base  dei  dati  dei  giustificativi  inseriti  •“Piano  dei  conti”:  è  prodotto in  automatico  dal  Sistema
Informativo sulla base dei dati dei giustificativi inseriti •Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa
e  di  pagamento:  è  prodotto  in  automatico  dal  Sistema  Informativo  sulla  base  dei  dati  dei
giustificativi inseriti •Relazione sull’attività svolta: è la descrizione tecnica dei risultati ottenuti con
riferimento agli obiettivi e risultati previsti nel piano di intervento approvato e dell’attività svolta. Le
dichiarazioni  di  spesa  (  intermedie  e  finali)  devono  essere  trasmesse  attraverso  il  sistema
informativo entro 60 giorni dal termine del progetto, secondo quanto già indicato al precedente
paragrafo 5. 6.2 TEMPI -  Una dichiarazione intermedia deve essere predisposta e trasmessa,  di
norma,  entro  il  mese  successivo  al  raggiungimento  della  soglia  di  spesa  prevista,  pari  al  50%
dell’importo del piano di intervento. - La dichiarazione finale delle spese deve essere predisposta e
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trasmessa entro 60 giorni dalla data di conclusione del piano di intervento, salvo proroga richiesta
prima del  predetto termine,  a  fronte  di  oggettiva impossibilità  e  formalmente  autorizzata  dalla
Struttura regionale responsabile dell’Avviso. 7. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
L’erogazione  del  contributo,  secondo  quanto  disposto  con  d.d.s.  17854/2018,  in  sede  di
approvazione  della  graduatoria,  avviene  in  tre  tranche:  a)  una  prima  tranche,  a  titolo  di
anticipazione,  pari  al  50%  del  contributo  concesso;  b)  una  seconda  tranche  pari  al  40%  del
contributo concesso una volta che le spese sostenute e rendicontate ammontino a un importo
almeno pari alla prima tranche erogata; Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 15 aprile
2019 – 59 – c) il saldo finale fino al 10% del contributo concesso. Il contributo non potrà in ogni
caso superare  l’importo  concesso.  La  liquidazione delle  tranche  di  contributo  avverrà  entro  60
giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione da parte dei soggetti beneficiari, previa verifica
della completezza e correttezza della richiesta da parte di Regione Lombardia, fatto salvo quanto
previsto previsto al precedente paragrafo 5. 
7.1 RICHIESTA ANTICIPAZIONE (PRIMA TRANCHE) A seguito della comunicazione di avvio attività,
attraverso  la  trasmissione  dell’atto  di  formalizzazione  del  partenariato  e  dell’atto  di  adesione
comprensivo della comunicazione di avvio l’ente capofila presenta la richiesta di una prima tranche
pari al 50% del contributo concesso sul piano di intervento. L’erogazione dell’anticipo, nel caso di
soggetti  di  diritto  privato,  è  subordinata  alla  presentazione  di  idonea  fidejussione  bancaria  o
assicurativa,  escutibile  a  prima  richiesta,  per  un  importo  pari  all’anticipazione  da  concedere.
L’erogazione dell’anticipazione avverrà a seguito della ricezione dell’originale della fidejussione, che
dovrà  essere  recapitata,  nei  termini  e  nelle  modalità  indicate  in  sede  di  avviso  e  a  seguito
dell’adempimenti  previsti  relativamente  a  regolarità  contributiva  e  certificazione  antimafia.  La
fidejussione  verrà  svincolata  contestualmente  alla  liquidazione  del  saldo,  previa  verifica  della
regolarità  della  documentazione  presentata,  ovvero  a  seguito  della  restituzione  delle  somme
anticipate e rivelatesi non dovute. In casi particolari (es. individuazione di rilievi che compromettano
il  piano  di  intervento,  intervento dell’Autorità  Giudiziaria)  Regione potrà richiedere  l’estensione
della fidejussione. 
7.2 RICHIESTA SECONDA TRANCHE La richiesta di erogazione della seconda tranche, pari al 40%,
potrà essere presentata una volta che le spese sostenute e rendicontate ammontino a un importo
almeno pari al 50% del costo del piano di intervento. La richiesta avviene utilizzando il modello per
la  dichiarazione  intermedia  delle  spese,  nel  quale  il  capofila  dovrà  evidenziare  la  richiesta  di
liquidazione  del  contributo,  unitamente  a:   elenco  riepilogativo  dei  giustificativi  di  spesa  e  di
pagamento per i costi autorizzati in sede di approvazione del piano di intervento  Piano dei Conti 
relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti, coerentemente con
quanto  previsto  nel  piano  di  intervento  e  nei  rispettivi  progetti  in  esso  contenuti.  La  Regione
procede alla validazione nel Sistema Informativo delle spese sottostanti la domanda di rimborso, e
al  relativo  pagamento,  a  seguito  delle  verifiche  effettuate  relativamente  a:   coerenza  e
completezza  amministrativo-contabile(coerenza  dell’importo,  elenco  giustificativi  di  spesa,
possibilità di controllo dei medesimi); Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 15 aprile 2019 – 60 – Bollettino
Ufficiale   conformità  e  regolarità  di  quanto  realizzato  con  il  piano  di  intervento  approvato
(avanzamenti  dell’attività,  tempistiche,  adeguatezza  dell’output);   ammissibilità  delle  spese
rendicontate;  inserimento nel sistema informativo dei dati di monitoraggio fisico e finanziario. In
questa  fase  Regione  Lombardia  potrà  chiedere  eventuali  chiarimenti/integrazione  della
documentazione ovvero,  potrà non riconoscere in toto o in parte l’importo rendicontato e non
procedere  all’erogazione,  qualora  non fosse  garantito  il  raggiungimento  della  soglia  prevista.  Il
capofila, anche per conto degli altri partner, può presentare contestazioni o controdeduzioni, che
l'Amministrazione esamina prima di assumere una decisione finale. La liquidazione delle tranche di
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contributo  avverrà  di  norma  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  di  liquidazione,  la
richiesta di chiarimenti/integrazioni e/o presentazione di contestazioni/controdeduzioni interrompe
il suddetto termine. 
7.3 RICHIESTA DI SALDO L’importo erogabile a saldo è calcolato fino al 10% del contributo concesso
al piano di intervento previa verifica dell’ammontare e dell’ammissibilità della spesa rendicontata.
La richiesta avviene utilizzando il modello per la dichiarazione finale delle spese, nel quale il capofila
dovrà evidenziare la richiesta di liquidazione del contributo, unitamente a:  elenco riepilogativo dei
giustificativi di spesa e di pagamento per i costi autorizzata in sede di approvazione del piano di
intervento;  Piano dei Conti;  relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati
raggiunti.  Nel  caso  il  piano  di  intervento  preveda nell’articolazione  progettuale  l’attivazione dei
tirocini, alla relazione finale del progetto, andranno allegate le relazioni finali dei tirocini realizzati.
La rendicontazione finale deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione delle attività. La
Regione procede alla  validazione  nel  Sistema Informativo  delle  spese  sottostanti  la  richiesta  di
liquidazione,  e  al  relativo  pagamento,  a  seguito  delle  verifiche  effettuate  relativamente  a:  
coerenza  e  completezza  amministrativo-contabile(coerenza  dell’importo,  elenco  giustificativi  di
spesa, possibilità di controllo dei medesimi);   conformità e regolarità di quanto realizzato con il
piano di intervento approvato (avanzamenti dell’attività, tempistiche, adeguatezza dell’output);  
ammissibilità  delle  spese  rendicontate;   inserimento  nel  sistema  informativo  dei  dati  di
monitoraggio  fisico  e  finanziario.  In  questa  fase  Regione  Lombardia  potrà  chiedere  eventuali
chiarimenti/integrazione della documentazione ovvero, potrà non riconoscere in toto o in parte
l’importo  rendicontato  e  non  procedere  all’erogazione,  qualora  non  fosse  garantito  il
raggiungimento della soglia prevista. Il capofila, anche per conto degli altri partner, può presentare
contestazioni o controdeduzioni, che l'Amministrazione esamina prima di assumere una decisione
finale. Qualora le verifiche, anche in loco, accertassero che le attività non sono state realizzate o
sono state attuate in maniera parziale, o difforme da quanto previsto. Regione Lombardia potrà
procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente
percepite dal beneficiario.
La liquidazione delle tranche di contributo avverrà di norma entro 60 giorni dal ricevimento della
richiesta  di  liquidazione,  la  richiesta  di  chiarimenti/integrazioni  e/o  presentazione  di
contestazioni/controdeduzioni interrompe il suddetto termine. Contestualmente al pagamento del
saldo Regione procede a svincolare la fidejussione. 
8. VARIAZIONI PROGETTUALI E RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI Ogni modifica o variazione del
piano di intervento deve essere comunicata da parte dell’ente Capofila del piano di intervento, via
pec,  alla  competente  Direzione  per  il  tramite  della  Struttura  di  riferimento,  per  la  relativa
autorizzazione o presa d’atto. Saranno oggetto di approvazione da parte della competente struttura
regionale: - Eventuali variazioni del piano di attività - Spostamenti di budget tra i partner - Variazioni
alle  voci  di  spesa  oltre  il  10%.  Non  è  prevista  autorizzazione,  ma  solo  una  tempestiva
comunicazione, se le variazioni delle voci sono inferiori al 10% delle voci di spesa del piano dei conti
approvato.  L’ente  beneficiario  capofila è  tenuto ad inoltrare la  richiesta  di  modifica  del  budget
prima  che  questa  possa  produrre  qualsivoglia  effetto.  Non  è  possibile  presentare  richiesta  di
variazione  in  fase  di  chiusura  del  progetto  e  in  particolare  nei  45  giorni  precedenti  la  data
conclusione del piano di intervento. Le variazioni non dovranno, comunque, modificare elementi
oggetto di  valutazione  in  fase  di  selezione  e  che  avrebbero  comportato  la  non  ammissione  al
finanziamento. Le eventuali richieste devono essere accompagnate: - dall’elenco descrittivo delle
variazioni proposte, articolato per singolo progetto componente il piano di intervento e rispettiva
macro voce di  spesa,  così  come indicato  nel  piano dei  conti approvato;  -  da motivazione delle
proposta di  variazione completa da una analisi  di come la stessa interagisca nel  conseguimento
degli obiettivi e nei risultati del piano di intervento nonché dei singoli progetti che lo compongono. -
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da  specifico  documento,  in  file  di  excel,  che  descriva  le  modifiche  proposte,  dettagliando,  per
singola  macrovoce  di  spesa,  così  come  indicata  nel  piano  dei  conti  approvato,  per  piano  di
intervento e per singolo progetto componente il piano di intervento stesso, la situazione iniziale con
la  nuova  proposta.  Nel  caso  di  variazioni  per  i  quali  è  richiesta  una  comunicazione,  le  stesse
dovranno anch’esse essere inviate via pec, fornendo informazioni in merito a: - indicazioni delle
macro  voci  di  spesa  interessante  la  variazione  comunicata  articolata  per  singolo  progetto
componente  il  piano  di  intervento  -  da  motivazione  delle  proposta  di  variazione.  La
documentazione relativa  alle  richieste  di  variazioni  deve  essere  tenuta  agli  atti dal  Capofila  nel
fascicolo di progetto e nel sistema informativo. Nelle relazioni ( intermedie e finali) è necessario
dare  conto,  sinteticamente,  di  tutte  le  variazioni  oggetto  di  approvazione  e  delle  relative
motivazioni, articolare per i rispettivi enti componenti la partnership.
 9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 9.1 COMPITI PRINCIPALI DEL CAPOFILA
L‘ente capofila del piano di intervento: 
 è l’unico interlocutore di Regione Lombardia; 
 assicura l’efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi  informativi  e a tutti gli
adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del piano di intervento;
 raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del piano
di  intervento ai  fini  della  rendicontazione,  del  monitoraggio  e  della  valutazione degli  interventi
realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione Lombardia; 
 presenta le rendicontazioni e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel rispetto delle
modalità  e  dei  tempi  previsti  dall’Avviso  e  delle  ulteriori  indicazioni  fornite  nelle  presenti linee
guida;  riceve i contributi da Regione Lombardia e li eroga tempestivamente ai partner in coerenza
con il budget e in base alle spese rendicontate e validate; 
 si impegna a restituire a Regione Lombardia le eventuali somme indebitamente percepite qualora,
a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività
e/o  nella  documentazione  di  spesa  e  le  richiede  a  sua  volta  al/ai  partner  le  cui  spese  fossero
ritenute non riconoscibili; 
 si fa carico, insieme ai partner, di fornire tutte le informazioni sui destinatari richieste da Regione
Lombardia ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui ai piani di intervento
approvati. 
9.2 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
I beneficiari  sono responsabili  della completezza e correttezza della documentazione e della sua
conservazione per  i  10  anni  successivi  all’erogazione  del  saldo,  nonché della  veridicità  dei  dati
inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza con i documenti conservati presso la
propria sede. Tutta la documentazione inerente alle attività (sia essa di natura amministrativa sia
essa di natura contabile) deve essere conservata presso la sede dei beneficiari. In particolare: 
 documentazione inerente la presentazione e approvazione del piano di intervento; 
 copia degli atti che formalizzano il partenariato;   CV e contratti/lettere d’incarico delle risorse
umane impiegate, contratti e documenti che dimostrino il rispetto della procedura di selezione degli
eventuali fornitori, deliberazione incarichi CdA per titolari di cariche sociali, ecc; 
 documenti relativi ad eventuali variazioni al piano di intervento;   corrispondenza con Regione
Lombardia e tra partner; 
 giustificativi di spesa (es. cedolini quietanzati, fatture quietanzate, documenti di versamento degli
oneri fiscali e previdenziali, contratti); 
 giustificativi  di  pagamento  (es.  mandati  di  pagamento  quietanzati,  bonifici  accompagnati  da
estratto conto bancario); 
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 documentazione/reportistica del  piano di intervento comprovante la connessione diretta della
spesa sostenuta con le attività del piano di intervento (es. timesheet, prospetti di ricostruzione del
costo orario); 
 documentazione attestante lo svolgimento delle attività (es. prodotti delle attività̀  del piano di
intervento, diari/schede, piani personalizzati e altri documenti che provano l’erogazione dei servizi/
realizzazione delle attività); 
 dichiarazioni di spesa e richieste di liquidazione; 
 relazioni tecniche sull’attività svolta; 
 documentazione relativa i controlli effettuati dagli organi competenti. L’onere della conservazione
della  documentazione  amministrativa  in  originale  spetta  al  capofila;  per  quanto  concerne  la
documentazione fiscale,  ogni  componente  deve conservare gli  originali,  mentre  il  capofila deve
conservare una copia conforme all’originale stesso. Il capofila è tenuto a conservare in particolare:
  la documentazione relativa all’accordo di partenariato; 
 la domanda di finanziamento e la scheda piano di intervento presentata; 
 le singole dichiarazioni di intenti dei partner;
  la lettera di dichiarazione di interesse delle Direzioni dei servizi (IP/IPM/CPA/UEPE/USSM) 
 il provvedimento di approvazione del piano di intervento; 
 la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il capofila; 
 la corrispondenza tra il soggetto capofila ed i partner; 
 l’eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell’Ente Capofila 
 i documenti relativi alle domande di liquidazione. 
Tutti i beneficiari sono tenuti a conservare: 
 curriculum vitae e contratti/lettere d’incarico sottoscritti;
  documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste; 
 giustificativi di spesa connessi alle risorse umane impegnate nel piano di intervento (es. cedolini
quietanzati, documenti di versamento degli  oneri  fiscali  e previdenziali,  prospetto analitico della
determinazione del costo orario, ordini di servizio, fatture/notule quietanzate); 
 giustificativi  di  pagamento connessi  alle risorse umane impegnate nel  piano di intervento (es.
mandati  di  pagamento  quietanzati,  bonifici,  accompagnati  da  estratto  conto  bancario  e
contabili/ricevute bancarie); 
 documentazione  attestante  lo  svolgimento  dell’attività  e  il  coinvolgimento  dei  destinatari.  La
sistematica e completa conservazione e archiviazione dei documenti contabili e amministrativi, volti
a comprovare  l’attività  svolta  e i  costi effettivamente  sostenuti,  è  altresì  funzionale  alla  fase di
verifica  e  controllo  del  piano  di  intervento.  La  documentazione  amministrativa  e  contabile
costituisce  necessario  corredo  alle  registrazioni  contabili  relative  alle  spese  effettivamente
sostenute. 
9.3 RISPETTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEFINITE 
Nel  momento  in  cui  partecipano  al  piano  di  intervento,  i  beneficiari  accettano:   le  condizioni
economiche  previste  dall’Amministrazione;   di  non  percepire  altri  finanziamenti  pubblici  sulle
stesse spese;  di non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari  
10. VERIFICHE IN LOCO Tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in
loco che il sistema regionale si riserva di effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività,
nonché ad attività concluse, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della d.g.r. n. 511/2018
nonchè del relativo Avviso. Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai
beneficiari  i  chiarimenti  e  le  integrazioni  che  si  rendessero  utili  ai  fini  di  valutare  l’efficacia
dell’intervento.  Regione Lombardia  si  riserva  in  ogni  momento di  richiedere  all’Ente Capofila la
produzione  della  documentazione  riferita  alle  spese  sostenute,  alle  attività  rendicontate  e  ai
risultati  dichiarati  come  raggiunti.  Regione  Lombardia  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  dei
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sopralluoghi  presso  gli  Enti  Capofila  o  Parnter  per  verificare,  in  itinere  o  ex  post,  lo  stato  di
attuazione e/o avanzamento delle attività previste e la presenza effettiva dei requisiti di accesso. I
controlli faranno pertanto riferimento sia alle azioni progettuali che alla sgera amministrativa, con
verifiche volte  alla  coerenza  delle  procedure  adottate con la  normativa specifica  di  settore e a
quella  economica.  Laddove  si  dovessero  riscontrare  delle  criticità  o  delle  incogruenze  o  delle
dichiarazioni  mendaci,  con  i  piani  di  intervento  approvati  e  finanziati,  sarà  cura  di  Regione
Lombardia, vlautare le azioni correttive e sanzionatorie da applicare agli Enti Capofila e/o partner
responsabili, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso. 
11.  PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO In  particolare  si  richiama l’obbligo  per  i  beneficiari  di
assicurare che: • venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l’ingresso
dei locali del beneficiario) almeno un poster (formato minimo A3) contenente le informazioni sul
piano di intervento e l’indicazione che l’intervento è stato sostenuto con finanziamenti regionali di
cui alla legge regionale 25/2017; • i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno per la
realizzazione  dell’intervento  (ad  esempio  apponendo  nei  documenti  diretti  ai  destinatari
un’informativa relativa  al  fatto che l’intervento  è realizzato  nell’ambito  delle  legge  regionale  n.
25/2017);  •  qualsiasi  documento  diretto  al  pubblico  (ad  esempio  pubblicazioni,  materiali
comunicativi di disseminazione dei risultati del piano di intervento o di pubblicizzazione di eventi)
oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri
ed elenchi presenze) contenga, una dichiarazione da cui risulti che l’intervento è stato finanziato
nell’ambito  dei  fondi  di  cui  alla  legge  regionale  25/2017.  Tutta la  documentazione  relativa  alla
pubblicizzazione del contributo dovrà riportare il  marchio regionale. Il  file del marchio regionale
deve  essere  riprodotto  senza  modifiche  e  alterazioni  e  posizionato  nello  spazio  riservato  alle
istituzioni  seguendo  queste  indicazioni:  -  non  separare  la  rosa  camuna  dal  quadrato  in  cui  è
inscritta; - non modificare forma e inclinazione della rosa camune; - non separare il logo (la scritta
“RegioneLombardia”) dal simbolo (quadrato con rosa) - i  rapporti dimensionali  tra rosa camuna,
quadrato e scritta,  nonché la distanza tra  il  quadrato e la scritta sono rigorosamente definiti,  è
pertanto ammesso soltanto ingrandire o ridurre l’immagine del  file;  - inserire a fondo pagina la
dicitura “Progetto realizzato nell’ambito dei fondi di cui alla legge regionale 25/2017” - il marchio
regionale, nel caso sia affiancato da marchi di altre istituzioni territoriali, deve precedere quelli degli
enti locali; - il marchio regionale deve essere collocato in modo chiaramente distinto da quelli di
eventuali  soggetti di  diritto privato,  quale  che sia  il  titolo per  i  quali  vi  sono ammessi  (sponsor
economico, tecnico  o altro);  -  è possibile  richiedere il  formato vettoriale  del  marchio scrivendo
all’indirizzo  di  posta  infofamiglia@regione.lombardia.it;  -  prima  di  procedere  alla  stampa  dei
materiali di comunicazione che presenteranno il marchio regionale, occorre inviare le bozze di tali
materiali  all’indirizzo  mail  infofamiglia@regione.lombardia.it  e  attendere  l’autorizzazione  a
procedere. Per le indicazioni relative alle modalità di utilizzo del marchio accedere a questo link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale
/istituzione/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/piano-dicomunicazione-e-promozione-
2019 12. Responsabile del Procedimento e contatti Il Responsabile del procedimento è il Dirigente
della Struttura “INNOVAZIONE SOCIALE “ della Direzione Generale “POLITICHE PER LA FAMIGLIA,
GENITORIALITA' E PARI OPPORTUNITA'”. I contatti a cui rivolgersi per ogni richiesta di informazione
sono: Per iscritto ai seguenti indirizzi  di posta elettronica:  claudia_andreoli@regione.lombardia.it
barbara_visentin@regione.lombardia.it  stefania_  bozza@regione.lombardia.it  Telefonicamente:
Claudia Andreoli 02/67653541 Barbara Visentin 02/67653686 Stefania Bozza 02/ 67653273 

12.  ALLEGATI  A)  DICHIARAZIONE  DI  ACCETTAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  –  ATTO  DI  ADESIONE
B)PRIVACY BY DESIGN C) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY D) SCHEDA DI ISCRIZIONE AGLI
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INTERVENTI  E)  FORMAT  RELAZIONE  TECNICA  (  INTERMEDIA  E  FINALE)  F)  FAC  SIMILI  REGISTRI
ATTIVITA’ FORMATIVA E DI TIROCINI

FAMIGLIA 

D.d.g.  3  aprile  2019  -  n.  4597 Attuazione  della  l.r.  15/2015:  implementazione  degli  sportelli
informativi e istituzione del «Bonus assistenti familiari» a favore delle persone che necessitano di
caregiver  professionale.  Applicazione  del  fattore  famiglia  lombardo  (l.r.  10/17)  (BUR  n.  14  del
5.4.19) 

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI
• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio
2018, che individua tra  i  risultati attesi  dell’area Sociale  -  Missione 12 – Diritti sociali,  politiche
sociali, pari opportunità e famiglia – lo sviluppo di interventi che consentono alle persone fragile ed
alle  loro  famiglie,  il  mantenimento o il  supporto  allo  stato  di  benessere  complessivo  mediante
anche prestazioni qualificate erogate a domicilio, quali quelle degli assistenti familiari; 
•  la  legge  regionale  n. 15  del  25  maggio  2015  all’oggetto  «Interventi  a  favore  del  lavoro  di
assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari»; 
• la d.g.r. n. 5648 del 3 ottobre 2016 «Approvazione del piano delle azioni regionali e delle linee
guida per l’istituzione degli sportelli per l’assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti
familiari in attuazione della l.r. 15/2015;
• la d.g.r. n. 914 del 3 dicembre 2018 «Sostegno agli sportelli per l’assistenza familiare e istituzione
del «Bonus Assistenti familiari» in attuazione della l.r.  15/2015 «Interventi a favore del lavoro di
assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari»; 
• la d.g.r.n. 915 del 3 dicembre 2018 «Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo ai sensi della l.r.
10/2017 – Anno 2018. 

LA DISPOSIZIONE
Vengono approvati  i  seguenti allegati,  che formano parte  integrate  e  sostanziale  del  presente
provvedimento: 
• Allegato A «Criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse per avvio/ potenziamento degli sportelli
informativi e dei registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione della l.r. 15/2015»;
 • Allegato B «Avviso Pubblico per l’attuazione della l.r. 15/2015 mediante l’istituzione del «Bonus
Assistenti Familiari» a favore delle persone che necessitano di caregiver professionale. Applicazione
del Fattore Famiglia Lombardo» (LR 10/17);
• Allegato C «Domanda di accesso al contributo relativo alla misura «Bonus assistenti familiari»; 
• Allegato D «Informativa relativa al trattamento dei dati personali»; 
• Allegato E «Relazione Privacy by Design
Vengono ridefinte le assegnazioni di cui al decreto n. 19628/2018 ex d.g.r. n.  914/2018 e al decreto
n.  19329/2018  ex  d.g.r.  n. 915/2018  agli  Ambiti  territoriali  e  alle  ATS  della  Montagna  e
dell’Insubria, 

D.d.g.  10 aprile  2019 -  n.  5091 Attuazione d.g.r.  n.  1206 del  4  febbraio  2019  «Fondo per  le
politiche della famiglia anno 2018 -  d.m. 6 novembre  2018: destinazione e criteri  di riparto» –
Riparto e assegnazione delle risorse alle ATS e contestuale impegno – Impegni pluriennali. (BUR n.
16 del 16.4.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI
 − la l.r. 6 dicembre 1999, n.  23 «Politiche regionali per la famiglia»; 
− la l.r. 14 dicembre 2014, n.  34 «Politiche regionali per i minori»; 
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− la l.r. 12 marzo 2008, n.  3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale» ed in particolare l’articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e
sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle
persone. 
- il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018
che  nell’Area  Sociale  valorizza  e  promuove  il  valore  sociale  della  famiglia,  creando  interventi
coordinati  e  di  sistema  in  risposta  alle  varie  e  mutevoli  esigenze  familiari,  anche  attraverso  il
sostegno e il  finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche
volte a facilitare i percorsi di crescita all’interno del contesto famigliare.
 − d.g.r. n.  539 del 17 settembre  2018  «Interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
del bullismo e cyberbullismo – Approvazione dello schema di convenzione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia per l’attuazione della linea di intervento «Bullout» per l’anno scolastico
2018-2019 – l.r. 1/2017»; 
− d.g.r. n.  644 del 16 ottobre  2018  «Interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o
divorziati  in  condizioni  di  disagio  economico  (art.  5  l.r.  24  giugno 2014,  n.  18):  integrazione  e
proroga d.g.r. n.  7545 del 1 dicembre 2017;
 − d.g.r. n.  681 del 24 ottobre  2018  «Interventi a favore di giovani e adulti disabili ovvero minori e
giovani  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  (DSA)  per  l’acquisizione  di  ausili  o  strumenti
tecnologicamente avanzati – l.r. 23/1999 e l.r. 4/2010 – Anno 2018/2019»;
 − d.g.r. n.  859 del 26 novembre  2018  «Bonus famiglia: approvazione dei nuovi requisiti di accesso
e attivazione della misura per il  periodo 01 gennaio  2019  -  30 giugno 2019 nell’ambito del  più
generale percorso di riforma degli interventi a favore della Famiglia di cui alla l.r. 23/99»; 
− d.g.r. n. 914 del 3 dicembre 2018 ««Sostegno agli sportelli per l’assistenza familiare e istituzione
del «bonus assistenti familiari»  in attuazione della l.r  15/2015 «Interventi a favore del  lavoro di
assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari»»;
 − d.g.r. n. 915 del 3 dicembre 2018 «Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo ai sensi della l.r.
10/2017 – anno 2018».
- il decreto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 6 novembre 2018, approvato a seguito dell’Intesa in Conferenza Unificata – Atti rep. N. 110/CU
del 31 ottobre 2018, che definisce il riparto del Fondo per le politiche della famiglia - anno 2018
mediante uno stanziamento di euro 4.427.232,58 per le attività di competenza regionale, di cui
euro 626.453,41 assegnati a Regione Lombardia. 
Il citato decreto dispone all’art. 1 che le risorse sono destinate ad attività di competenza regionale e
degli enti locali per finanziare interventi volti al potenziamento dei centri per la famiglia nonché,
relativamente alle attività di carattere sociale, dei consultori. 
Inoltre  che  il  citato  decreto  dispone  all’art.  2  l’impegno  per  le  Regioni  di  cofinanziare  i
progetti/attività per un importo pari ad almeno il 20% del finanziamento assegnato, pari quindi a
euro 125.290,68, in relazione al finanziamento assegnato a Regione Lombardia. 
-  la d.g.r. n.  1206 del 4 febbraio  2019  «FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 -
D.M. 6 novembre 2018: DESTINAZIONE E CRITERI DI RIPARTO»  ha approvato le modalità di utilizzo
delle risorse del Fondo assegnate al Regione Lombardia nonché i criteri di riparto delle medesime,
con la finalità di concorrere al potenziamento della funzione dei consultori lombardi quali centri per
la  famiglia,  destinando  le  risorse  del  Fondo  per  le  politiche  della  famiglia  annualità  2018,
all’attivazione di specifici programmi di formazione/ informazione rivolti alla rete dei consultori, con
la partecipazione degli  operatori  dei  comuni/ambiti territoriali  che collaborano con i  consultori,
sulle caratteristiche e le modalità di partecipazione alle misure istituite e attivate dalla regione a
sostegno della famiglia. 
- la citata d.g.r. n. 1206/2019 ha stabilito: 
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− di prendere atto dell’assegnazione del «Fondo per le politiche della famiglia - anno 2018», pari a
euro 626.453,41; 
− di cofinanziare in misura pari  al  20% per euro 125.290,68 il  fondo 2018 assegnato a Regione
Lombardia; 
− di avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per l’attuazione degli interventi previsti nella
medesima; 
−  di  destinare  le  risorse  del  Fondo  assegnate  a  Regione  Lombardia,  comprensive  del
cofinanziamento regionale, per complessivi euro 751.744,09 alla realizzazione degli interventi; 
− di ripartire le risorse tra le ATS per il 60% in parti uguali e per il 40% in proporzione al numero dei
consultori pubblici e privati accreditati e a contratto presenti in ciascuna ATS; 
−  di  demandare  a  specifici  provvedimenti  della  Direzione  Generale  Reddito  di  Autonomia  e
Inclusione Sociale l’attuazione del presente provvedimento, compreso il riparto del «Fondo per le
politiche della famiglia – anno 2018» e del relativo cofinanziamento. 

LA DISPOSIZIONE
Vengono ripartite e assegnare le risorse pari ad euro 751.744,09 alle ATS della Lombardia, negli
importi indicati nella tabella 1.

IPAB

 REG.REG.LE 3 aprile 2019 - n. 7  - Modifiche agli articoli 51 e 55 del regolamento regionale 4 giugno
2003, n.  11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n.  1 “Riordino della
disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”) e norme di
prima applicazione. (BUR n. 14 del 5.4.19) 
Art. 1 (Modifiche agli articoli 51 e 55 del r.r. 11/2003) 
1. Al regolamento regionale 4 giugno 2003, n.  11 (Regolamento di attuazione della legge regionale
13  febbraio  2003,  n. 1  “Riordino  della  disciplina  delle  Istituzioni  Pubbliche  di  Assistenza  e
Beneficenza operanti in Lombardia”) sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo periodo
del comma 1 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente: «L’albo è aggiornato periodicamente con
frequenza semestrale.»;  b) il  comma 2 dell’articolo 51 è sostituito dal  seguente: «2. L’istanza di
iscrizione nell’albo di cui al comma 1, corredata della documentazione necessaria a comprovare il
possesso  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  52,  può  in  qualsiasi  momento  essere  trasmessa  dagli
interessati alla competente direzione della Giunta regionale.» ; c) il secondo periodo del comma 1
dell’articolo  55  è  sostituito  dal  seguente:  «L’albo  è  aggiornato  periodicamente  con  frequenza
semestrale.»; d) il comma 2 dell’articolo 55 è abrogato; e) il comma 3 dell’articolo 55 è sostituito dal
seguente: «3. L’istanza di iscrizione nell’albo di cui al comma 1, corredata della documentazione
necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 56, può in qualsiasi momento
essere trasmessa dagli interessati alla competente direzione della Giunta regionale.». 
Art. 2 (Norme di prima applicazione) 
1. L’albo dei direttori generali  e l’albo dei commissari delle ASP approvati alla data di entrata in
vigore delle modifiche di cui all’articolo 1 restano validi  senza limiti temporali.  Dalla stessa data
comincia a decorrere il termine di sei mesi per procedere all’aggiornamento. 

MINORI

D.d.s. 11 aprile 2019 - n. 5139 Approvazione della metodologia di calcolo del costo standard relativo
alle figure professionali operanti nei progetti rivolti a giovani ed adolescenti in difficoltà. (BUR n. 16
del 16.4.19) 
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RIFERIMENTI NORMATIVI DE AMMINISTRATIVI
• il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
• il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento  (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
• la d.g.r.  n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA)
relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»; 
• la d.g.r. n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo
(PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento»; 
• la d.g.r n.  524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo
FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020; 
• il  Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 approvato
con Decisione di Esecuzione CE del  17 dicembre 2014C (2014)10098 final  e la relativa modifica
approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017)
1311 final e con Decisione del 12 giugno 2018 C (2018) 3833, in particolare l’Azione 9.3.3 dell’Asse
II «Inclusione e lotta alla povertà»;
 • il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio
2018 che individua tra  i  risultati attesi  dell’Area Sociale  – Missione 12 – Diritti sociali,  politiche
sociali, pari opportunità e famiglia, in particolare relativamente al sostegno a famiglie vulnerabili in
condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale; 
• la d.g.r.  n.  3206 del 26 febbraio 2015 ad oggetto «Programmazione dei percorsi di Inclusione
sociale a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà nonché di giovani e persone con problemi di
abuso a grave rischio di marginalità»; 
•  la  d.g.r.  n.  7602  del  20  dicembre  2017  ad  oggetto «Implementazione  di  percorsi  territoriali
attraverso  la  realizzazione  di  un  modello  d’intervento  flessibile  e  integrato  con  le  risorse  del
territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e
delle loro famiglie»; 
 • con la citata d.g.r. n.  7602/2017 si è voluto, a seguito dell’attuazione sperimentale della d.g.r.
3206/2015 e successivi  atti,  implementare  la  tipologia  di  interventi  a  carattere  psico  –  socio  -
educativo a favore di giovani ed adolescenti in situazione di disagio nonché delle loro famiglie, per
favorire processi di inclusione sociale;
  •l’obiettivo  specifico  9.3  ed  in  particolare  l’Azione  9.3.3  della  già  citata  Asse  II  del  POR FSE
prevedono  l’erogazione  di  servizi  di  presa  in  carico  delle  situazioni  di  maggiore  criticità  che  si
manifestano nelle famiglie fragili, tramite interventi preventivi, precoci ed inclusivi specialmente nel
caso  di  presenza  di  adolescenti  problematici,  in  una  logica  volta  al  sostegno  dell’autonomia
personale e relazionale, integrando la dimensione sociale, educativa e psicologica.

LA DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA ADEGUATA
Viene  ritenuto  necessario  pertanto,  al  fine di  rendere  più  efficaci  le  politiche di  sostegno  alle
famiglie con giovani ed adolescenti in difficoltà, definire una metodologia che garantisse l’effettiva
personalizzazione degli interventi mediante la fruizione, in maniera flessibile, di servizi presenti sul
territorio.
Viene  ravvisata   l’esigenza  di  costruire  tale  metodologia  tramite  il  coinvolgimento  dei
rappresentanti delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), 
degli Ambiti territoriali dei Comuni, 
unitamente  ai  rappresentanti di  Enti che hanno  partecipato  all’attuazione dei  progetti,  rivolti  a
questo target, a partire dal 2015.

LA DISPOSIZIONE



330

Viene approvato  l’Allegato A (a cui si fa rinvo) - quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento – avente per oggetto «Metodologia di calcolo del costo standard relativo alle figure
professionali  operanti nei  progetti rivolti a giovani  ed adolescenti in difficoltà»,  che identifica la
modalità utile ai fini della definizione di un processo di presa in carico personalizzato a favore di
adolescenti in condizione di disagio e delle relative famiglie.

D.d.s. 15 aprile 2019 - n. 5396 Programma P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione
dell’istituzionalizzazione) - Anno 2019: implementazione del programma, in attuazione dell’accordo
in  conferenza  unificata  7  marzo  2019.  Approvazione  graduatoria  candidature  (BUR  n.  17  del
23.4.19)
Note
La Regione Lombardia ha partecipato alle sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. per complessive
cinque edizioni (dall’edizione 2014/2015 sino all’edizione del 2018/2019) finanziando 17 ambiti per
complessive 490 famiglie e 558 bambini.
L’implementazione del modello di intervento P.I.P.P.I. è coerente con i principi e le finalità espresse
dalle Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro
famiglia, approvate con d.g.r. 15 febbraio 2016 n. 4821.
Gli  ambiti  coinvolti  nella  sperimentazione  del  programma  da  parte  della  Regione  Lombardia
rappresentano una percentuale limitata rispetto al numero di ambiti presenti sul territorio. 
Sulla base dell’esperienza acquisita e ai sensi dell’accordo approvato in sede di Conferenza Unificata
7 marzo 2019, risulta necessario: 
− estendere l’implementazione del programma a nuovi territori che accedono per la prima volta al
livello base; 
− permettere agli Ambiti che hanno aderito alle precedenti edizioni del Programma e che hanno
concluso la sperimentazione del livello base, di partecipare al livello avanzato; 
−  permettere  l’accorpamento  di  ambiti  afferenti  al  medesimo  territorio  con  l’indicazione  del
capofila. Viene  approvata la graduatoria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Le risorse pari a euro 437.500,00 consentono di finanziare n. 8 ambiti territoriali per un importo di
euro 400.000,00 ed il  9° ambito parzialmente per un importo di euro 37.500,00, come indicato
all’Allegato A (a cui si fa rinvio). 

NON AUTOSUFFICIENTI

 D.d.s. 26 marzo 2019 - n. 4059 Disposizioni In esecuzione della deliberazione n° XI /1046 del 17
dicembre 2018 in  ordine  alla  attivazione  di  nuovi  posti  in  nuclei  alzheimer  in  RSA  I(BUR  n.  15
dell’11.4.19)
Note
La d.g.r. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 ad oggetto: «Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019» prevede:
 • la necessità di incrementare la rete di offerta lombarda dei servizi socio sociosanitari dedicati alle
persone anziane non autosufficienti e affette da demenza; 
•  nell’ottica  di  incrementare  l’offerta  di  tali  servizi  ed  in  particolare  di  quelli  residenziali  che
rispondono a situazioni in cui il carico assistenziale rende necessario il ricovero presso una struttura
di  lunga  assistenza,  rileva  che i  posti letto a contratto nelle  RSA dedicati  agli  anziani  affetti da
demenza con gravi problemi comportamentali  sono 2.926, riconosciuti come «nuclei Alzheimer»
rispetto alla dotazione complessiva di posti letto a contratto nelle RSA, pari a 57.910; 
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•  le  liste  di  attesa  per  l’ingresso  nei  nuclei  Alzheimer  sono  consistenti  e  non  consentono  alle
famiglie che hanno in carico tali malati di poter trovare adeguata risposta al bisogno; 
• l’integrazione dell’attuale dotazione di posti letto Alzheimer a contratto con ulteriori 1.670 posti,
per sgravare la famiglia dal peso assistenziale consentendo una riduzione dei tempi di attesa per
l’ingresso in RSA e una maggiore prossimità dei servizi; 
•  l’avvio  a  tale  scopo  di  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  da  parte  delle  ATS  entro  il  30
aprile 2019; • i nuovi posti, derivanti da riconversione di posti già accreditati e a contratto come
posti ordinari,  saranno  attivati nelle  ATS con indice  di  dotazione inferiore  a  2 posti ogni  1.000
anziani over 65, nel numero necessario a raggiungere tale indice di dotazione, 
Vengono  definiti  i seguenti indicatori regionali omogenei sul territorio regionale, per la valutazione
qualitativa da parte delle ATS, finalizzati alla predisposizione della graduatoria delle candidature
presentate dai gestori su cui basarsi per la selezione dei nuclei da riconoscere: 
• presenza di un giardino Alzheimer attiguo al nucleo; 
• standard di personale complessivo della RSA, espresso in minuti settimanali per ospite, riferito al
mese di marzo 2019; 
• carenza di posti letto in Nuclei Alzheimer già riconosciuti nel distretto di ubicazione della RSA
richiedente; 
•  dotazione  di  tecnologiche  assistive  specifiche  per  persone  con  demenza,  che  ne  facilitino
l’orientamento rispetto agli  spazi e all’utilizzo degli  oggetti/servizi:  es. sistemi di illuminazione di
orientamento, sistemi di monitoraggio degli spostamenti o altri sistemi domotici specifici.

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR  15.4.19  -  n.  XI/1567  -   Servizi  a  supporto  dell’inclusione  scolastica:  avviso  tipo  per
l’aggiornamento  dell’elenco  degli  enti  erogatori  qualificati  allo  svolgimento  degli  interventi  di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 19/2007
e s.m.i., e schema tipo di convenzione. (BUR n. 16 del 19.4.19)
Note
Viene approvato  l’allegato A «Avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli enti erogatori qualificati
per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali ai
sensi  degli  artt.  5  e  6  della  l.r.  n. 19/2007-  anno  scolastico  2019/2020»  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione, a disposizione delle ATS, per l’aggiornamento dell’elenco
degli enti erogatori qualificati.

POVERTÀ’ INCLUSIONE SOCIALE

DCR   19  marzo  2019  -  n.  XI/472 Mozione  concernente  il  reddito  di  cittadinanza.  (BURn.  15
dell’8.4.19)
 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
visto  il  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n. 4  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di  pensioni)  secondo il  quale  «È istituito,  a decorrere dal  mese di  aprile  2019, il
Reddito di cittadinanza, di seguito denominato Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del
lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione
sociale,  nonché diretta a favorire  il  diritto  all’informazione,  all’istruzione,  alla  formazione e alla
cultura attraverso  politiche volte al  sostegno economico e all’inserimento sociale  dei  soggetti a
rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale
delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.» Trattasi di una misura che all’interno di un unico
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provvedimento prevede misure di politiche attive del lavoro unite a quelle di inclusione e lotta alla
povertà; 
atteso che
 ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  4/2019,  l’erogazione  del  beneficio  è
condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il
nucleo  familiare  maggiorenni,  nonché  all’adesione  ad  un  percorso  personalizzato  di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio
della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni
individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione
sociale; 
preso atto che
− nel  caso  in  cui,  in  esito  alla  valutazione preliminare,  i  bisogni  del  nucleo familiare  e dei  suoi
componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi  competenti sono
individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il  lavoro, entro i
successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari
sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte
unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri
servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza; 
− nella fase di prima applicazione del presente decreto, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al
fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc
tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi trenta giorni dalla data di
liquidazione  della  prestazione,  riceve  da  ANPAL  Servizi  Spa  l’assegno  di  ricollocazione  (AdR),
graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego
o presso i soggetti accreditati; 
verificato che 
fino  alla  data  del  31  dicembre  2021  l’erogazione  dell’assegno  di  ricollocazione  ai  disoccupati
percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) è sospesa; 
atteso che 
− la terza fase di Dote Unica Lavoro prevede tra i destinatari i disoccupati, residenti e/o domiciliati
in Lombardia, con almeno 30 anni di età e, ove beneficiari  di NASPI,  percettori  di tale forma di
sostegno da meno di 4 mesi; 
− va da sé che il combinato disposto tra il  decreto-legge n. 4/2019 e le nuove regole della Dote
lasciano i precettori di NASPI da oltre quattro mesi senza la possibilità di accedere né all’Assegno di
Ricollocazione né alla Dote Unica Lavoro; 
− nella declinazione delle misure e degli adempimenti previsti dallo stesso decreto-legge i centri per
l’impiego rivestono un ruolo chiave e centrale; 
verificato che 
il comma 258 della legge di bilancio approvata dalla Camera il 30 dicembre 2018 e pubblicata sulla
Gazzetta  Ufficiale  il  31  dicembre  2018  prevede  che,  nell’ambito  del  Fondo  per  il  reddito  di
cittadinanza, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai
centri per l’impiego, al fine del loro potenziamento, e un importo fino a 10 milioni di euro per l’anno
2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi s.p.a.; 
atteso che 
a decorrere dall’anno 2019, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva
dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego;
si stimano per la Lombardia circa 500 nuove unità;
 verificato che



333

il  decreto-legge  4/2019  prevede  l’assunzione  attraverso  contratti  di  collaborazione  di  6.000
navigator  con  il  compito  di  seguire  personalmente  il  beneficiario  nella  ricerca  di  lavoro,  nella
formazione e nel reinserimento professionale; 
visto che con la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2019, n. XI/1268, facendo seguito
all’accordo in Conferenza Unificata.Stato-Regioni del 21 dicembre 2017, si prevede la stipula di due
diverse convenzioni con ANPAL e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’immissione
in Lombardia di 206 nuove unità con contratto a tempo determinato di 36 mesi in un’ottica di primo
potenziamento dei centri per l’impiego; 
verificato che
è necessario che venga chiarito l’impatto del reddito di cittadinanza sulle misure di welfare statale,
regionale, locale; 
invita il Presidente e gli Assessori competenti 
− a continuare l’impegno svolto da Regione Lombardia nel confronto in sede di Conferenza Stato-
Regioni per definire in modo puntuale: 
−  il  ruolo  ed  il  profilo  professionale  dei  navigator,  oltre  al  futuro  degli  stessi  allo  scadere  del
contratto di collaborazione stipulato con ANPAL Servizi s.p.a.;
−  il  potenziamento  del  personale  e  delle  dotazioni  dei  centri  per  l’impiego  coinvolti  nella
sottoscrizione della DID e del Patto per il lavoro; 
− la formazione ed il  potenziamento del personale dei  comuni coinvolto nella sottoscrizione del
Patto per l’inclusione sociale; 
− le categorie di beneficiari che dovranno sottoscrivere il Patto per il lavoro rispetto a quelli che
dovranno sottoscrivere il  Patto per l’inclusione, al fine di creare una rete territoriale in grado di
rispondere ai bisogni  in maniera adeguata e integrata nel raccordo tra i centri  per l’impiego e i
servizi sociali dei comuni; 
− l’interoperabilità e la comunicazione tra i diversi portali dei vari enti coinvolti nell’iter del reddito
di cittadinanza; 
− le  necessarie  deroghe normative per  permettere  alle  amministrazioni  locali  di  procedere  alle
assunzioni per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza; 
−  a  verificare  l’adeguamento  degli  strumenti  di  politica  attiva  regionale  rispetto  alle  novità
introdotte  dal  decreto-legge  4/2019  e  della  relativa  legge  di  conversione,  con  particolare
riferimento ai percettori di NASPI sospesi, dall’entrata in vigore del decreto-legge 4/2019 e fino al
31  dicembre  2021,  dalla  possibilità  di  avere  accesso  all’assegno  di  ricollocazione  (strumento
ritenuto dalla nuova disciplina di Dote Unica Lavoro alternativo e complementare alla stessa); 
− a verificare gli impatti del Reddito di cittadinanza sulle prestazioni sociali agevolate erogate dalla
Regione o dagli enti locali su disposizione regionale, per valutare le necessarie modifiche dovute alle
mutate  situazioni  reddituali  di  una  parte  della  popolazione,  e  a  riferirne  alle  commissioni
competenti

PRIVATO SOCIALE

PUBBLICAZIONE DEI REGISTRI  REGIONALE E PROVINCIALI  DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018
(BURn. 15 dell’8.4.19)

PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO (SEZIONE REGIONALE E
SEZIONI PROVINCIALI) ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018 (BURn. 15 dell’8.4.19)
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 PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA (CAV) ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 2018 (BURn. 15 dell’8.4.19)

PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE ALLA
DATA DEL 31 DICEMBRE 2018 (BURn. 15 dell’8.4.19)

DGR  8.4.19 -  n.  XI/1513 Sostegno allo  svolgimento di  attività  di  interesse generale  da parte di
organizzazioni  di  volontariato  e  di  associazioni  di  promozione  sociale  (d.lgs.  n.  117/2017):
approvazione del piano operativo anno 2019 e determinazione dei criteri generali di presentazione
dei progetti. (BUR n. 15 del 12.4.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI
 • la legge 6 giugno 2016 n. 106 recante «Delega al  Governo per  la riforma del  Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, l’articolo 9,
comma 1, lettera g), che prevede l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della
legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento
di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di
funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse
generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento
di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale
e fondazioni del Terzo settore; 
• il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante «Codice del Terzo settore», di seguito anche
«Codice del Terzo settore» o «Codice» e, in particolare, gli articoli:
 a) 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata
legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del
medesimo codice,  lo svolgimento di attività di interesse generale di cui  all’articolo 5 del  Codice
stesso,  costituenti  oggetto  di  iniziative  e  progetti  promossi  da  organizzazioni  di  volontariato,
associazioni  di  promozione  sociale  e  fondazioni  del  Terzo  settore,  iscritti  nel  Registro  unico
nazionale del Terzo settore; 
b) 73 che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche
sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo
settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle
attività  delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle  associazioni  di  promozione  sociale,  nonché
all’erogazione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni
strumentali; 
• i commi 3 e 4 dell’articolo 72 e i commi 2 e 3 dell’articolo 73 del decreto legislativo n.  117 del
2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale,
con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee
di  attività  finanziabili  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  nonché,  per  le  risorse  di  cui
all’articolo 73, la specifica destinazione delle stesse,  e agli  uffici del Ministero del  lavoro e delle
politiche sociali l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle
risorse,  mediante procedure poste in essere nel rispetto dei  principi  della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
 • la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU in data 25 settembre 2015, la quale
individua gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale
finalità  di  riferimento  delle  attività  degli  Enti  del  Terzo  settore,  al  cui  raggiungimento  potrà
concorrere il sostegno finanziario; 
• la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e
della responsabilità sociale delle imprese del 7 dicembre 2018, prot. 14315, con la quale sono stati
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trasmessi: • l’atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2018; •
lo schema di Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale
da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale tra Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia; 
• la d.g.r. n. XI/1033 del 17 dicembre 2018, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di
programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia; 
• l’Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte
di organizzazioni  di volontariato e associazioni  di promozione sociale sottoscritto e trasmesso al
Ministero da Regione Lombardia in data 20 dicembre 2018; 
• il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale del
terzo  settore  e  della  responsabilità  sociale  delle  imprese  –  Divisione  IIII  n. 461  del  28
dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 gennaio 2019 al n. 114 con il quale è
stato approvato l’Accordo di programma di cui al punto precedente e sono stati ripartiti i fondi tra
le Regioni e le Provincie autonome; 
• le Linee Guida di attuazione trasmesse a Regione Lombardia con nota del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 1 marzo 2019 prot n. 2244.
•il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la realizzazione delle attività di cui all’Accordo di
programma stanzia a favore di Regione Lombardia la somma di € 3.521.440,00.

GLI IMPEGNI DELLA  REGIONE
In attuazione dell’Accordo di Programma, Regione Lombardia si impegna a: 
•  definire  un piano operativo recante l’indicazione degli  obiettivi  generali  perseguiti,  delle  aree
prioritarie di intervento prescelte e a trasmettere lo stesso, al Ministero entro 45 giorni dalla data di
comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto ministeriale di approvazione dell’Accordo di
programma;  •  determinare  i  criteri  generali  di  presentazione  dei  progetti  di  rilevanza  locale
promossi  da  organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di  promozione  sociale,  rinviando  a
successivi  atti l’approvazione del relativo Avviso; Ritenuto pertanto opportuno, in base a quanto
sopra descritto:
 • di procedere, in armonia con le politiche regionali,  all’approvazione del Piano operativo anno
2019 recante l’indicazione degli  obiettivi generali  e delle aree prioritarie di intervento prescelte,
come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
• di  determinare i  criteri  generali  di  presentazione dei  progetti di  rilevanza locale  promossi  da
organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di  promozione  sociale,  come  da  allegato  2  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
•  di  demandare  al  Dirigente  competente  della  Direzione  Generale  Politiche  Sociali,  Abitative  e
Disabilità l’approvazione dell’Avviso per presentazione dei progetti di rilevanza locale promossi da
organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale
• di  costituire  un  Nucleo di  Valutazione  per  l’esame dei  progetti  presentati  e  di  demandare  a
successivo provvedimento del Direttore Generale della DG Politiche Sociali, abitative e disabilità la
costituzione dello stesso,
NB
 non saranno ammessi progetti che: 
• si configurino come attività commerciali; 
• prevedano la partecipazione ai costi da parte dell’utenza, abbiano già ottenuto contributi ai sensi
di altre norme regionali nazionali, comunitarie, di settore; 
• risultino privi delle indicazioni delle fonti e dell’entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi
del progetto stesso; 
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•  sviluppino  attività  non  riconducibili  agli  ambiti  individuati  nel  bando  o  che  prevedano
l’affidamento a soggetti terzi, dietro incarico retribuito, di parte preponderante o della totalità delle
attività progettuali; 
•  siano  promossi  da  organizzazioni  che  rappresentino  categorie  o  forze  sociali,  produttive  ed
economiche, ovvero da ordini e collegi professionali, che siano chiuse al pubblico o abbiano come
fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il compimento di atti di auto-organizzazione, ovvero
il finanziamento della propria struttura.

LA DURATA
 L’Accordo di Programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione del
decreto  n. 461 del  28 dicembre 2018 da parte del  Ministero  del  Lavoro e  delle  Politiche Sociali
avvenuta con nota del 1 marzo 2019, con il quale viene destinata a Regione Lombardia la somma di
€ 3.521.440,00.

LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il Piano operativo anno 2019 recante l’indicazione degli obiettivi generali e delle
aree  prioritarie  di  intervento  prescelte,  come da  allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvediment.
Vengono approvati  i criteri generali di presentazione dei progetti di rilevanza locale promossi da
organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di  promozione  sociale,  come da  allegato  2,  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 ALLEGATO 2  Oggetto SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI  ATTIVITÀ  DI  INTERESSE  GENERALE
COSTITUENTI  OGGETTO DI  INIZIATIVE  E  PROGETTI  DI  RILEVANZA  TERRITORIALE,  PROMOSSI  DA
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DELL’ART.
72 E 73 DEL D. LGS 03/07/2017, N. 117 - ANNO 2018. 
DI COSA SI TRATTA 
L’obiettivo è determinare i criteri generali di presentazione dei progetti di rilevanza locale promossi
da  organizzazioni  di  volontariato  o  associazioni  di  promozione  sociale,  in  base  all’Accordo  di
programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia in
data 17/12/2018, confermato in data 01/03/2019 al fine di poter stanziare le risorse previste dagli
articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. 
Finalità e aree prioritarie d’intervento
Di seguito vengono riportate le finalità contenute nell’atto di indirizzo ministeriale del 26 ottobre
2018  entro  cui  dovranno  svilupparsi  le  azioni  degli  enti  di  terzo  settore  che  parteciperanno  al
bando: A. porre fine ad ogni forma di povertà; 
B. promuovere un’agricoltura sostenibile; 
C. salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 
D. fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente
per tutti; 
E.  raggiungere  l’uguaglianza  di  genere  e  l’empowerment  (maggiore  forza,  autostima  e
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; 
F.  garantire a tutti la disponibilità  e la gestione sostenibile  dell’acqua e delle  strutture igienico-
sanitarie; 
G.  incentivare  una crescita  economica duratura,  inclusiva  e  sostenibile,  un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 
H. ridurre le ineguaglianze; 
I. rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 
J. garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 
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K. promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico. 
I progetti dovranno interessare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento: 
a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani; 
b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre
loro esposizione e vulnerabilità; 
c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari; 
d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di
popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in
situazioni di precarietà economica, ecc.); 
e) realizzare azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare
generativo),  al  fine  di  aumentare  il  rendimento  degli  interventi  attuati  a  beneficio  dell’intera
comunità; 
f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto; 
g) contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni
di marginalità e di esclusione sociale; 
h)  contrastare  le  solitudini  involontarie  specie  nella  popolazione  anziana  attraverso  iniziative  e
percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; 
i) sviluppare e rafforzare legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o extra-urbane
disgregate o disagiate;
j) prevenire e contrastare le dipendenze, ivi inclusa la ludopatia; 
k)  prevenire  e  contrastare  le  forme di  violenza,  discriminazione  e  intolleranza,  con  particolare
riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo; 
l) risposte a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche finalizzate alla costruzione di un
progetto personalizzato; 
m)  sviluppare  le  reti  associative del  Terzo  settore  e  rafforzamento  della  loro  capacity  building,
funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore; 
n) promozione del sostegno a distanza. 
Linee strategiche 
Nel rispetto degli obiettivi e delle aree prioritarie d’intervento fissate dall’Accordo di programma
sottoscritto  con il  MLPS  (DGR XI/1033 del  17/12/2018),  le  linee  strategiche  fornite  da  Regione
Lombardia individuano alcune priorità emergenti a livello locale individuate sulla base del confronto
con il Tavolo di consultazione del Terzo settore e degli esiti dell’analisi svolta sui progetti del bando
dello scorso anno in collaborazione con IRS-CSV Net Lombardia. 
Sono ritenute linee strategiche dei progetti: 
1. il consolidamento delle reti articolate e con la partecipazione anche di enti del privato sociale e
del mondo profit, nel quadro della programmazione 
2. coinvolgimento dei giovani nell’attuazione del progetto al fine di ampliare la base associativa e
favorire, là dove possibile, anche il ricambio generazionale nella leadership delle organizzazioni di
volontariato facenti parte della rete; 
3. promozione di percorsi di sensibilizzazione e di azioni di contrasto dei processi discriminatori in
generale con particolare riguardo ai temi della disabilità e del bullismo; 
4. l’individuazione di forme di partecipazione e di cittadinanza attiva, con particolare attenzione ai
temi  della  legalità,  dirette  a  favorire  effetti  generativi  sulla  comunità  intesa  non  solo  come
destinataria passiva dell’intervento, ma come soggetto attivo di promozione umana e sociale; 
5.  la  promozione del  mutuo aiuto  tra  famiglie  e  di  reti  familiari  quali  principali  soggetti sociali
impegnati in azioni di inclusione e coesione sociale rivolte ai componenti fragili; 
6. progetti di utilità sociale attivati dai Comuni attraverso il coinvolgimento di soggetti fragili nella
partecipazione ad attività di volontariato; 
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7. progetti di formazione dei volontari con attenzione ai temi della sicurezza (in ambito regionale); 
8. attività rivolte all'accompagnamento e al recupero dell'autonomia di soggetti con problematiche
relative  alla  salute  mentale,  comprensive  di  azioni  rivolte  all'empowerment  delle  capacità
relazionali,  di  carattere  educativo  e  soprattutto  tese  alla  valorizzazione  delle  potenzialità  della
persona (anche dal punto di vista lavorativo). 
Dotazione finanziaria 
Alla realizzazione dell’iniziativa concorrono risorse statali (Ministero del Lavoro) complessive per un
importo pari a € 3.521.440,00. 
Le risorse sono iscritte in appositi capitoli di entrate (cap. 13399) e di spesa (cap. 13400) sul bilancio
regionale: 
1. € 2.817.152,00 per l’esercizio anno 2019 
2. € 704.288,00 per l’esercizio anno 2020. 
Caratteristiche dell’agevolazione
 Il contributo sarà finalizzato alla realizzazione di tre tipologie di progetti: 
1. progetti regionali con reti strutturate di almeno 10 enti partner effettivi con obiettivi di sviluppo
della capacity building dei singoli attori del terzo settore (strutturazione gestionale e  organizzativa,
competenze imprenditive, leadership e ricambio generazionale) per una massimo di 3 progetti. 
Il costo massimo del progetto regionale riconoscibile è fissato in € 150.000,00 e non potrà essere
inferiore a € 80.000,00. 
Il contributo è pari al 70% del costo del progetto riconoscibile. 
Il cofinanziamento dovrà coprire almeno il restante 30% del costo del progetto riconoscibile. 
2. progetti territoriali con vocazione più diretta sulla risposta ai bisogni della popolazione residente
attuati da reti territoriali  significative di almeno 4 enti partner effettivi e attuato almeno su due
ambiti territoriali. Il costo massimo del progetto territoriale riconoscibile è fissato in € 80.000,00 e
non potrà essere inferiore a € 20.000,00. 
Il contributo è pari al 70% del costo del progetto riconoscibile.
Il cofinanziamento dovrà coprire almeno il restante 30% del costo del progetto riconoscibile.
3. progetti locali presentati da una rete di almeno 2 enti finalizzati a obiettivi più centrati sulle realtà
associative singola o sulle esigenze della realtà locale (comunale e/o di quartiere). 
Il  costo  massimo  del  progetto locale  riconoscibile  è  fissato  in  €  20.000,00 e  non potrà  essere
inferiore a € 15.000,00. 
Il  contributo è pari al  70% del costo del progetto riconoscibile. Il  cofinanziamento dovrà coprire
almeno il restante 30% del costo del progetto riconoscibile. 
Il cofinanziamento si compone di due elementi: 
A. cofinanziamento indiretto: 15% derivante dalla valorizzazione del lavoro volontario calcolato sulla
base di un costo orario di € 20,00; 
B. cofinanziamento diretto: per l’altro 15% derivante da raccolta fondi,  proventi da donazioni di
soggetti privati, risorse in denaro degli enti che compongono la rete. Il cofinanziamento non può
essere composto né dai proventi del 5 per mille, né da altri finanziamenti derivanti da parte di Enti
pubblici. Il legale rappresentate dell’ente proponente deve dichiarare, pena l’inammissibilità, che la
proposta  progettuale  non forma oggetto di  altri  finanziamenti  pubblici,  nazionali  o  comunitari.
Impatto territoriale
Soggetti I progetti possono essere presentati da una rete minima costituita: 
- da almeno 10 enti partner effettivi per i progetti regionali; 
 - da almeno 4 enti partner effettivi per i progetti territoriali attuati su almeno due ambiti territoriali;
- da almeno 2 enti partner effettivi per i progetti locali. 
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Il soggetto capofila e i partners effettivi destinatari del contributo, aderenti alla reti, devono essere
iscritti al Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato nelle sezioni organizzazioni di
volontariato e/o associazione di promozione sociale, sezione regionale o provinciale. 
I  partner  effettivi  possono altresì  essere reti associative (Federazioni  e/o Coordinamenti)  aventi
però la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato e iscritte
al Registro regionale. 
Nel caso in cui l'organizzazione di volontariato o l’associazione di promozione sociale (beneficiari del
contributo)  fosse  strutturata  su  più  livelli  (regionale,  provinciale,  ecc.),  sono  ammesse  alla
partecipazione  autonoma  solo  le  sedi  dotate  di  codice  fiscale  proprio,  comunque  operanti  in
Regione Lombardia.
Non  sono  ammessi  a  far  parte  della  rete  minima  enti  non  iscritte  al  Registro  regionale
dell’associazionismo e del volontariato nelle sezioni organizzazioni di volontariato e/o associazione
di promozione sociale, sezione regionale o provinciale di Regione Lombardia. 
Ogni organizzazione potrà presentare una sola richiesta di contributo, in qualità di soggetto capofila
o soggetto partner della rete minima. Non potranno essere beneficiari i CSV in quanto tali. 
Al fine di promuovere reti di inclusione sociale, oltre ai partners effettivi, come sopra specificato, è
consentita la partecipazione alla rete di soggetti associati non beneficiari del contributo: 
1. Organizzazioni di volontariato; 
2. Associazioni di promozione sociale; 
3. Associazioni senza scopo di lucro; 
4. Associazioni di solidarietà familiari; 
5. Cooperative sociali e consorzi di Cooperative sociali; 
6. Imprese sociali; 
7. Associazioni di mutuo soccorso; 
8. Enti filantropici;
9. Associazioni Dilettantistiche sportive; 
10. Fondazioni;
11. Organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG; 
12. Enti ecclesiastici e religiosi; 
13. Enti pubblici. 
Presentazione proposte progettuali 
Tutti i progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma BANDI ONLINE
e  formulati  secondo  lo  schema  del  “quadro  logico”  sotto  riportato:  Obiettivi  Attività  Risorse/
Strumenti Partner effettivi Soggetti associati Destinatari Risultati attesi Indicatori di monitoraggio e
relativi strumenti.
Dovranno altresì contenere i dati di base del progetto con l’articolazione del bilancio del medesimo,
un abstract con un numero limitato di caratteri per la presentazione sintetica dei contenuti della
progettualità. Spese ammissibili 
Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto e le cui fatture
e relative quietanze decorrano dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione e
sino al termine di realizzazione del progetto. 
Le spese in conto capitale sono tutte quelle spese per acquisto beni che incidono direttamente o
indirettamente  sulla  formazione del  patrimonio  dell’ente,  sono soggette ad ammortamento  nel
tempo e il cui valore è superiore a € 516,46, comprensivo di IVA. 
Le spese per l’acquisto di beni in conto capitale come sopra definite sono riconosciute nella misura
di  un  coefficiente  di  ammortamento  pari  al  17,4%  risultante  da  una  media  di  coefficienti  di
ammortamento  di  beni  assimilabili  a  quelli  utilizzati  nello  svolgimento  delle  attività  di  progetto
definiti dal DM 31/12/1988.
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Pertanto  le  spese  per  attrezzature  e  materiali  andranno  valorizzate  nel  Bilancio  di  progetto
rapportandole al coefficiente sopra indicato (Es. di calcolo: acquisto di 10 pc del valore complessivo
di  euro 6.000,00; la cifra da inserire a bilancio  è così  calcolata:  6000 x 17,4% = euro 1041,67).
Istruttoria 
I progetti presentati saranno valutati da un Nucleo di Valutazione. 
La valutazione dei progetti, coerentemente con la struttura e la finalità degli interventi, terrà conto
dei seguenti macro criteri: 
1. Lettura del contesto e/o analisi della situazione di partenza che permetta di far comprendere le
ragioni dell’intervento ipotizzato (10% pari a punti 10). 
2. Qualità dell’articolazione del progetto (40% pari a punti 40). 
3. Qualità dell’articolazione della rete (20% pari a punti 20). 
4. Coerenza del Piano economico finanziario (30% pari a punti 30). 
Saranno approvati i progetti che avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 60 su 100 e saranno
ammessi al finanziamento fino ad esaurimento delle risorse. 
La  graduatoria  dei  progetti  approvati  e  di  quelli  finanziabili  sarà  oggetto  di  uno  specifico
provvedimento di Regione Lombardia. 
Tempistica e realizzazione dei progetti
I progetti dovranno essere avviati a partire dal 01 ottobre 2019 e comunque non oltre il 31 ottobre
2019. 
I progetti dovranno terminare entro il 01 ottobre 2020. 
Modalità e tempi per l’erogazione del contributo 
L’80% dell’importo concesso verrà erogato, previa anticipazione da parte del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali delle risorse assegnate e il saldo, pari al 20%, a rendicontazione effettuata e
verificata, sempre previa anticipazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
delle risorse assegnate. 
L’erogazione sarà effettuata previa verifica della regolarità contributiva. 
Rendicontazione e monitoraggio
Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti, definiti in collaborazione con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, l’efficacia e l’efficienza nonché i risultati raggiunti sul territorio e gli
esiti di impatto sociale dei progetti ammessi al contributo e renderà noti al Tavolo del terzo settore i
risultati complessivi dell’intera iniziativa regionale. 
È  previsto  altresì  un  monitoraggio  intermedio  entro  il  mese  di  marzo  2020  per  la  verifica
dell’avanzamento  dell’attuazione  del  progetto  e  delle  eventuali  modifiche  da  apportare  al
cronoprogramma e al piano economico e finanziario presentato. 
La rendicontazione finale dovrà essere effettuata sulla base delle Linee guida e degli schemi forniti
da MLPS. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c) della l.r. 1/02/2012, n. 1, sarà possibile compilare un questionario
di customer satisfaction nella fase di “rendicontazione finale”. 
Presentazione della domanda 
Attraverso la piattaforma BANDI ONLINE di Regione Lombardia. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs.  n.  196/2003  Regolamento  UE  n.  2016/679);  Decadenza,  revoche,  rinunce  dei  soggetti
beneficiari  Il  contributo  assegnato  è  soggetto  a  decadenza  totale  o  parziale  con  decreto  del
Dirigente responsabile del procedimento amministrativo, qualora non vengano rispettate tutte le
indicazioni e gli obblighi contenuti nell’ Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni: 
1. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte prodotte; 
2. la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto approvato e finanziato. 
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Il contributo, inoltre, decade a seguito di formale atto di rinuncia da parte del soggetto beneficiario,
che  dovrà  essere  inviato  alla  Regione  Lombardia  mediante  le  stesse  modalità  con  cui  è  stata
presentata la domanda. 
Qualora  le  spese  ammissibili  effettivamente  sostenute  per  la  realizzazione  di  ogni  progetto
ammesso a contributo risultino inferiori alla spesa prevista ritenuta ammissibile e finanziata, per lo
stesso  progetto  si  procederà  al  recupero  della  quota  proporzionale  di  contributo  erogata  in
eccedenza. 
In caso di decadenza, parziale o totale, e qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari
dovranno restituire le somme ricevute, maggiorate degli interessi legali maturati. Responsabile del
procedimento  Dott.  Davide  Sironi  Dirigente  della  Struttura  Direzione  generale  Politiche  sociali,
abitative e disabilità Regione Lombardia.
Pubblicazione 
Il  presente  atto  verrà  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  sito
istituzionale www.regione.lombardia.it 
Ogni atto, documento e iniziativa deve contenere il logo ufficiale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche  Sociali,  di  Regione  Lombardia  e  indicare  che  le  attività  realizzate  sono  finanziate  dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Data di apertura 15 maggio 2019, ore 10: apertura della piattaforma SIAGE-BANDI ONLINE per il
caricamento della proposta progettuale. 
Data di chiusura Entro le ore 17 del 01 luglio 2019. 
Procedura di selezione Procedura valutativa.
Informazioni e contatti I referenti di Regione Lombardia per il presente bando sono: Davide Sironi –
Tel.  02/67653508  E-mail:  davide_sironi@regione.lombardia.it  Angela  Santolini  –  Tel.  :  02/6765
3185 E-mail: angela.santolini@regione.lombardia.it Marco Coerezza – Tel. : 02/6765/2499 E-mail:
marco.coerezza@regione.lombardia.it  Indirizzi  per  comunicazioni:  -  Indirizzo  di  posta elettronica
certificato di Regione Lombardia: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it. 

SANITÀ

DCR  19.3.Q9 - n. XI/466 Ordine del  giorno concernente il  trasferimento tecnologico agli  IRCCS.
(BUR n. 14 del 3.4.19)
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
premesso che 
tra  le  cinque  grandi  aree  di  sviluppo  si  individua  il  trasferimento  tecnologico  come priorità  di
intervento in una prospettiva futura volta all’evoluzione del territorio lombardo; 
evidenziato che 
− gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono enti ospedalieri che unificano,
all’interno  della  propria  struttura,  sia  attività  diagnostico-terapeutiche  che  attività  di  ricerca  di
elevatissimo  livello  e  perseguono  finalità  di  ricerca  nel  campo  biomedico  ed  in  quello  della
organizzazione  e  gestione  dei  servizi  sanitari  attraverso  lo  sviluppo  e  scambio  di  conoscenze
scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica; 
− Regione Lombardia annovera tra le sue eccellenze quattro IRCCS pubblici;
 impegna la Giunta regionale a prevedere strumenti legislativi e mezzi idonei al trasferimento di
tecnologie coinvolgendo gli IRCCS pubblici lombardi.

L.R. 3.4.19 - n. 7 - Norme sul rafforzamento del governo del sistema sociosanitario lombardo. (BUR
n. 14 del 5.4.19) 
Art. 1 (Finalità) 
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1.  La  presente  legge  reca  disposizioni  volte  a  contribuire  alla  realizzazione  degli  obiettivi  della
programmazione  regionale  nell’ambito  sociosanitario  e  a  migliorare  l’efficienza  del  sistema
sociosanitario lombardo attraverso l’acquisizione di professionalità ad alto contenuto specialistico
da collocare presso le competenti strutture della Giunta regionale. 
Art. 2 (Assegnazione temporanea di personale dirigenziale) 
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 28, comma 2 bis,  della legge regionale 7 luglio
2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), la Giunta
regionale  può  individuare,  previo  avviso  pubblico,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  di
imparzialità e nel  numero massimo di tre unità,  i  profili  professionali  appartenenti all’area della
dirigenza sanitaria, medica e veterinaria necessari alla realizzazione di progetti o allo svolgimento di
specifiche attività, da acquisire presso gli enti sanitari di cui all’Allegato A1, Sezione II, della legge
regionale  27  dicembre  2006,  n. 30  (Disposizioni  legislative  per  l’attuazione  del  documento  di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale
31 marzo 1978, n. 34 (Norme delle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della regione) – collegato 2007). 
2. L’assegnazione temporanea del personale selezionato secondo la modalità di cui al comma 1 è
disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore competente in materia di organizzazione e
personale,  sulla  base  di  un’istruttoria  svolta  dal  direttore  competente  in  materia  sanitaria  e
sociosanitaria. 
3.  Le  modalità  di  svolgimento  dell’attività  del  personale  distaccato  e  la  durata  del  periodo  di
distacco sono definite mediante convenzione stipulata fra la Giunta regionale e l’ente sanitario. 
4. Al personale distaccato può essere assicurato il  trattamento economico parametrato a quello
erogato ai  titolari  di  incarichi  di  cui  all’articolo 29,  comma 6, della  l.r.  20/2008, da graduarsi  in
relazione alla complessità dei progetti o ambiti di attività e responsabilità assegnati. I relativi oneri
sono da imputare a carico delle risorse del fondo sanitario regionale, ferma restando l’invarianza
complessiva della spesa relativa alla dirigenza del sistema sanitario regionale. 
Art. 3 (Modifica all’art. 7 della l.r. 34/2016) 
1.  Al  comma 9  dell’articolo  7  della  legge  regionale  29 dicembre  2016,  n.  34  (Disposizioni  per
l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della
l.r.  31  marzo  1978,  n. 34  (Norme  sulle  procedure  della  programmazione,  sul  bilancio  e  sulla
contabilità della Regione) - Collegato 2017) le parole: «, per il biennio 2017-2018,» sono sostituite
dalle seguenti: «, a decorrere dal 2017 e fino al 31 marzo 2023,». D

DGR  15.4.9  -  n.  XI/1537 Determinazione  in  merito  alla  remunerazione  di  alcune  funzioni  non
coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per
l’anno 2018.
(BUR n. 16 del 18.4.19)
Note 
Vengono approvati  gli  allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali  del  presente provvedimento,
riportanti l’esplicitazione dei criteri di assegnazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite
svolte dalle aziende sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale per l’anno 2018
nonché la ripartizione dei relativi fondi (a cuisi fa rinvio).

DGR 15.4.19 - n. XI/1538 - Aggiornamento della rete regionale delle malattie rare e del documento
«Malattie rare: definizione di un percorso condiviso per la prescrizione e la fornitura dei trattamenti
farmacologici e non farmacologici» (BUR n. 16 del 19.4.19)
NB
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO
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MARCHE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L.R. 18.4.19, n.8 -   concernente: Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa
regionale. BUR n. 30  del 18.4.19)
NB
SI RIPORTANO GLI ARTICOLI CONCERNENTI LE POLITICHE SOCIO-SANITARIE
Art. 9 (Modifica alla l.r. 18/1996)
1.  Dopo il  comma 4 dell’articolo  14 della  legge  regionale  4  giugno  1996,  n.  18 (Promozione e
coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono
aggiunti i seguenti: “4 bis.  Le funzioni  relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali frequentanti le scuole secondarie di secondo
grado, di cui al comma 947 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016), sono trasferite ai
Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) individuati ai sensi dell’articolo 7 della legge
regionale  1  dicembre  2014,  n.  32 (Sistema regionale  integrato  dei  servizi  sociali  a  tutela  della
persona e della famiglia). 4 ter. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 bis, sono trasferite ai
Comuni  associati  negli  ATS  le  risorse  statali  assegnate  alla  Regione  ai  sensi  del  comma  947
dell’articolo 1 della legge 208/2015 e delle successive leggi statali di bilancio, sulla base di criteri e
modalità di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”. 
2. Per l’anno 2019 per le funzioni indicate al comma 4 bis dell’articolo 14 della l.r. 18/1996, come
introdotto dal comma 1, la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già iscritte a carico del
Titolo 2, categoria 0101 dello stato di previsione dell’entrata pari a complessivi euro 2.395.132,98 e
dal corrispondente equivalente stanziamento già iscritto a carico della Missione 12, Programma 02,
del bilancio di previsione 2019/2021. 
Art. 10 (Modifiche alla l.r. 26/1996) 
1. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale  17 luglio  1996, n.  26 (Riordino del  servizio
sanitario regionale), dopo le parole: “sono trasmessi” sono inserite le seguenti: “muniti del parere
del collegio sindacale”. 
2.  Al  comma  5  dell’articolo  28  della  l.r.  26/1996,  le  parole:  “31  agosto”  sono  sostituite  dalle
seguenti: “15 settembre”. 
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 28 della l.r. 26/1996 è aggiunto il seguente: “8 bis. La procedura di
cui al comma 8 si applica, per quanto compatibile, anche ai fini dell’approvazione di cui all’articolo
3, comma 2, lettera i), della l.r. 13/2003.”. 
Art. 32 (Modifica alla l.r. 32/2014) 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale
integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) è inserito il seguente: “1 bis. Ai fini
di cui al comma 1 la Regione e gli enti da essa dipendenti, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario
regionale e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, in forma singola o associata, verificano la
possibilità di utilizzare le forme di coprogettazione di cui all’articolo 55 del 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) per la progettazione e la gestione di sistemi complessi.”.
Art. 39 (Modifica alla l.r. 34/2018) 
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1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2018, n. 34 (Disposizioni per favorire
l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione), le parole: “su
proposta della struttura competente in materia di difesa del suolo e della costa” sono sostituite
dalle seguenti: “su proposta della competente struttura”.
Art. 42 (Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale) 
1.  Gli  enti  del  servizio  sanitario  regionale  possono  attivare  progetti  sperimentali  finalizzati
all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere. 
2. I progetti previsti al comma 1 sono attuati mediante specifici protocolli. 
3. Dall’applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  del  bilancio  della  Regione;  gli  enti  del  servizio  sanitario  regionale  provvedono  alla  sua
attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art.  43  (Semplificazione  delle  certificazioni  sanitarie  in  materia  di  tutela  della  salute  in  ambito
scolastico) 
1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche al fine
di garantire la riduzione degli  adempimenti meramente formali  e non necessari alla tutela della
salute, sulla base dell’evoluzione normativa comunitaria e nazionale. 
2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico
per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’articolo 42
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1967,  n.  1518  (Regolamento  per
l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,
relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi: a) se il certificato è richiesto da
misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; b) se
i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni  in cui  vige una diversa
disciplina.

PERSONE CON DISABILITÀ

DGR 18.3.19,  n.  284  Presentazione  proposta  di  adesione  alla  sperimentazione  del  modello  di
intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità -
Fondo annualità 2018. (BUR n. 24 del 29.3.19)
Note
Viene autorizzato il  Dirigente del  Servizio  Politiche Sociali  e Sport a presentare al  Ministero del
Lavoro e  delle  Politiche Sociali  -  Direzione Generale  per  l’Inclusione e le  Politiche Sociali  -  una
Proposta re gionale di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita
Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità - Fondo annualità 2018.
Sono  individuati gli ATS n. 1; n. 11; n. 12; n. 15 e n. 23 quali Ambiti Territoriali Sociali finanziabili, in
quanto,  tra  quelli  che hanno espresso la  volontà di  aderire  alla  progettualità  in questione,  non
hanno mai partecipato alla sperimentazione ministeriale nelle precedenti annualità.
A ciascuno dei suddetti ATS n. 1; n. 11; n. 12; n. 15 e n. 23 verranno trasferite le risorse del Fondo
ministeriale  annualità  2018,  pari  ad  €  100.000,00  di  cui  l’80%  finanziamento  statale  e  il  20%
cofinanziamento regionale per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 di cui € 400.000,00
finanziamento statale  ed €  100.000,00 cofinanziamento  regionale,  secondo quanto  stabilito  dal
punto 35 delle Linee Guida di cui al D.D. n. 669/2018. 

SANITÀ

L.R.  1.4.19,  n.7 -   Disposizioni  per  garantire una buona vita  fino all’ultimo e l’accesso alle  cure
palliative nella regione Marche. (BUR n.28 dell’11.4.19)
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Art. 1 (Finalità) 
1. La Regione, in armonia con i principi sanciti agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana fino all’ultimo, quale diritto inviolabile ed indisponibile di ogni
persona e garantisce anche nel fine vita la dignità dell’essere umano quale valore culturale, che
fonda tutti gli altri valori nonché diritto e dovere giuridico;
 b) nell’ambito della tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività,  promuove la  partecipazione  del  paziente  alla  scelta  delle  cure  mediche  per  sé  più
appropriate, riconoscendo all’alleanza terapeutica tra medico, paziente e famiglia il  suo maggior
valore proprio nel fine vita; 
c)  assicura  che  nessun  trattamento  sanitario  possa  essere  iniziato  o  proseguito  se  privo  del
consenso  libero  e  informato  della  persona  interessata,  nei  termini  previsti  dalla  legislazione
nazionale vigente; d) vigila che in alcuna circostanza non sia provocata intenzionalmente la fine
della vita, anche se richiesta dal paziente, così come non siano somministrati trattamenti sanitari
inutili e sproporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura. 
2. In particolare la Regione, nel rispetto della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza
(LEA), promuove e sostiene una buona vita fino all’ultimo e tutela e garantisce l’accesso alle cure
palliative,  anche  se  specialistiche  precoci,  ritenendolo  obiettivo  prioritario  nell’ambito  della
programmazione socio-sanitaria regionale. 
Art. 2 (Destinatari) 
1. L’accesso alle cure palliative riguarda: 
a) i soggetti, adulti e minori, affetti da patologie cronico-degenerative in stato avanzato rispetto alle
quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è possibile né appropriata, i quali necessitano di
assistenza di tipo palliativo per il controllo dei sintomi fisici e psicoemozionali, per il mantenimento
della migliore qualità di vita possibile e per un percorso di vita rispettoso della persona; 
b) i soggetti, adulti e minori, affetti da patologie cronico-degenerative che intendono avvalersi, già
in fase di diagnosi, dell’applicazione delle cure palliative specialistiche precoci. 
Art. 3 (Compiti della Regione)
1.  Per  le  finalità  di  cui  all’articolo  1  la  Giunta  regionale,  nell’ambito  della  programmazione
sociosanitaria e della definizione di specifiche linee di indirizzo nella materia disciplinata da questa
legge, prevede interventi finalizzati a: 
a) sostenere il consolidamento delle reti regionali per le cure palliative indicate agli articoli 4 e 5 (di
seguito  denominate  reti)  anche attraverso  una maggiore  integrazione tra  i  servizi  ospedalieri  e
quelli territoriali; 
b) promuovere e sostenere l’adozione e l’applicazione di uniformi percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali  per  la  presa  in  carico  del  paziente  e  dei  familiari  nelle  reti,  anche  mediante  la
definizione di specifici protocolli formalizzati e condivisi di cura e di assistenza che includono altresì
quella psicologica e psicotropa; 
c)  assicurare  l’applicazione  del  metodo  della  pianificazione  condivisa  delle  cure,  basato   sul
consenso informato previsto dalla normativa nazionale vigente, quale metodo imprescindibile usato
nelle reti d) promuovere e sostenere la realizzazione di specifici percorsi di formazione a favore del
personale sanitario e socio-assistenziale nonché di tutti gli altri soggetti che operano nelle reti, da
inserire, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione
professionale; 
e) semplificare la distribuzione e la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore al
fine di agevolare l’accesso dei pazienti alle cure palliative; 
f) promuovere e sostenere la formazione continua del personale medico, sanitario e sociosanitario
impegnato nel settore delle cure palliative, attraverso il conseguimento di crediti formativi secondo
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quanto  previsto  dalla  normativa  statale  vigente,  nell’ambito  del  sistema  di  formazione  ECM
regionale;  g)  promuovere  interventi  di  sensibilizzazione  ed  informazione  rivolti  alla  cittadinanza
sulle tematiche del fine vita, sulle cure palliative e sulle modalità di accesso ai servizi delle reti; 
h) assicurare l’assistenza spirituale e religiosa durante tutto il percorso di cure, con le modalità che
il paziente stesso richiede. 
2. La Giunta regionale individua le specifiche modalità di monitoraggio delle attività delle reti da
parte del Coordinamento di cui all’articolo 7 anche attraverso l’impiego di strumenti di valutazione
della qualità percepita delle cure e dei servizi erogati e le modalità di raccolta delle informazioni
indicate all’articolo 9. 
3.  La  Giunta  regionale,  inoltre,  per  quanto  previsto  all’articolo  6,  istituisce,  presso  il  servizio
competente in materia di sanità, un apposito elenco delle organizzazioni di volontariato che offrono
assistenza  sociale  e  sanitaria  a  domicilio  dei  pazienti  in  stato  di  inguaribilità  o  fine  vita,
individuandone anche i criteri e le modalità di iscrizione. 
Art. 4 (Rete regionale per le cure palliative) 
1. La rete regionale per le cure palliative è costituita dalla rete integrata dei servizi inerenti l’attività
di cure palliative siano essi: domiciliari, ambulatoriali, ospedalieri e residenziali dell’area sanitaria e
socio-sanitaria ed è organizzata su base di area vasta. 
2.  Nei  servizi  della  rete  opera  personale  sanitario  e  socio-assistenziale  dedicato  in  possesso  di
adeguata formazione ed esperienza. 
3. Nell’ambito della rete, tenendo conto dei bisogni e della volontà del paziente o di chi ne esercita
la rappresentanza legale nonché dei suoi familiari, è privilegiata l’erogazione delle cure a livello di
assistenza domiciliare (UCPD) o attraverso le strutture residenziali “Hospice” (UCPH) o le strutture
residenziali non dedicate dell’area socio-sanitaria, limitando il ricorso al ricovero ospedaliero. 
4. La funzione di coordinamento della rete è affidata all’UCPH presente sul territorio dell’area vasta
di riferimento. 
5. Il percorso assistenziale all’interno della rete, dopo specifica segnalazione del medico di medicina
generale o di un medico ospedaliero o della Unità Valutativa Integrata (di seguito denominata UVI)
del territorio, così come del paziente stesso o dei suoi familiari od anche dei servizi sociali, ha inizio
con la  valutazione congiunta  da parte  dell’UCPD e dell’UVI  interessati,  i  quali  redigono il  Piano
assistenziale  individuale  (di  seguito  denominato  PAI),  nel  rispetto della  pianificazione  anticipata
delle cure (PAC) parte integrante della cartella clinica del paziente. 
6. Il PAI garantisce la continuità assistenziale durante il percorso di cura del paziente, secondo il
metodo  della  pianificazione  condivisa  delle  cure,  aggiornata  in  base  all’evoluzione  della
consapevolezza, dei desideri e della volontà del paziente stesso, del suo consenso alle terapie e alle
procedure assistenziali più rilevanti, concepito quale strumento prioritario in cui si realizza l’alleanza
terapeutica all’interno della relazione di cura e fiducia fra il paziente e il medico. 
7.  Il  rispetto  delle  procedure  diagnostico-terapeutiche  condivise  nel  PAI  è  assicurato  anche  in
condizioni di urgenza ed emergenza. 
rt. 5 (Rete regionale per le cure palliative pediatriche) 
1. La rete regionale per le cure palliative pediatriche è costituita  dalla rete integrata dei  servizi
inerenti l’attività  di  cure palliative pediatriche siano essi:  domiciliari,  ambulatoriali,  ospedalieri  e
residenziali dell’area sanitaria e sociosanitaria organizzati al fine di garantire l’assistenza ai pazienti
in età evolutiva, tenendo conto della complessità di gestione e della disomogeneità delle patologie
pediatriche cronico-degenerative ed evolutive. 
2. Presso il Presidio Ospedaliero “G. Salesi” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti
di  Ancona” opera  il  Centro  Regionale  per  le  Cure Palliative  Pediatriche  (di  seguito  denominato
C.R.C.P.P.), il quale è costituito da una aggregazione funzionale di esperti con specifica formazione
che lavorano in sinergia con gli altri professionisti del Presidio Ospedaliero “G. Salesi” e gestiscono
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le  patologie  pediatriche  cronico-degenerative  e  invalidanti,  avvalendosi  di  tutte  le  competenze
multidisciplinari necessarie al sostegno del minore e della sua famiglia. 
Art. 6 (Organizzazioni di volontariato) 
1. Per l’erogazione dei servizi previsti da questa legge, l’UCPD si avvale della collaborazione delle
organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco previsto dal comma 3 dell’articolo 3 e ne coordina
l’attività. 
2. L’UCPD si avvale delle medesime organizzazioni di volontariato anche per la pianificazione delle
attività  orientate  alla  promozione  e  al  mantenimento  “dell’agio”  in  un’ottica  di  cambiamento,
sviluppo e trasformazione, finalizzata al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e dei loro
familiari. 
Art. 7 (Coordinamento regionale per le cure palliative) 
1. È istituito presso la Giunta regionale il Coordinamento regionale per le cure palliative (di seguito
denominato Coordinamento) con il compito di avanzare proposte alla Giunta regionale su: 
a) stato di attuazione delle reti e suo consolidamento; 
b)  indirizzi  per  lo  sviluppo  uniforme di  percorsi  di  presa  in  carico  e  di  assistenza  del  paziente
nell’ambito delle reti; 
c) programmi formativi specifici rivolti al personale sanitario e socio-sanitario che opera nel settore
delle cure palliative, nonché percorsi formativi specifici destinati ai volontari delle organizzazioni
inserite nell’elenco previsto dal comma 3 dell’articolo 3 e a coloro che svolgono attività di caregiving
familiare o di assistenza personale quotidiana. 
2. Il Coordinamento è composto: 
a) dal  direttore dell’Agenzia regionale sanitaria delle Marche (di seguito denominata ARS) o suo
delegato; 
b)  dai  direttori  sanitari  dell’Azienda  sanitaria  unica  regionale  (ASUR),  dell’Azienda  Ospedaliero
Universitaria  “Ospedali  Riuniti  Umberto  I  -  G.M.  Lancisi  –  G.  Salesi”,  dell’Azienda  Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” e dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico per anziani
(INRCA), o loro delegati; 
c) dai direttori degli UCPH presenti nella regione; 
d) dal responsabile regionale delle principali società scientifiche operanti sul territorio nell’ambito
delle cure palliative; 
e) da un rappresentante dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri per ciascuna provincia;
 f) da un medico dipendente nominato dall’ASUR per ciascuna area vasta, dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria  “Ospedali  Riuniti  Umberto  I  –  G.M.  Lancisi  –  G.  Salesi”,  dall’Azienda  Ospedaliera
“Ospedali  Riuniti  Marche  Nord”  e  dall’INRCA,  scelti  preferibilmente  con  formazione  bioetica  e
nell’ambito della struttura sanitaria di Medicina legale; g) da referenti esperti nominati dall’ASUR,
dall’  Azienda  Ospedaliero  Universitaria  “Ospedali  Riuniti  Umberto  I  -  G.M.  Lancisi  –  G.  Salesi”,
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e dall’INRCA. 
3. Alle riunioni del Coordinamento possono partecipare esperti nella materia disciplinata da questa
legge. 
4.  Il  Coordinamento  è  costituito  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sulla  base  delle
designazioni di almeno la metà dei suoi componenti. La deliberazione costitutiva ne definisce anche
le modalità di funzionamento. 
5. Il Coordinamento resta in carica per tutta la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono
assicurate dalla struttura regionale competente in materia di sanità. 
6.  La partecipazione ai lavori del Coordinamento non comporta la corresponsione di indennità o
gettoni di presenza, ma soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute. 
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7. Il Coordinamento relaziona, con le modalità stabilite all’articolo 9, all’Assemblea legislativa ed alla
Giunta regionale sull’attività svolta e sul monitoraggio effettuato in merito allo stato di attuazione
delle reti, al suo consolidamento e agli effetti delle azioni poste in essere 
Art. 8 (Centro di bioetica regionale per la prassi assistenziale) 
1. Presso la struttura competente in materia di sanità è istituito il Centro di bioetica regionale per la
prassi  assistenziale  (di  seguito  denominato  Centro),  che  svolge  attività  di  consulenza,  studio  e
approfondimento su problematiche bioetiche, biogiuridiche e sulla prassi assistenziale eticamente
rilevante. 
2. Il Centro è composto da: 
a) quattro medici scelti tra palliativisti, oncologi, neurologi e medici di medicina generale; 
b)  due  medici,  con  specifica  formazione  in  bioetica,  designati  congiuntamente  dagli  Ordini
provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri delle Marche; 
c) un medico legale con specifica formazione in bioetica; 
d) due esperti in materie giuridiche, con specifica formazione in bioetica; 
e) due bioeticisti. 
3. Ai lavori del Centro possono partecipare esperti per l’esame di particolari tematiche. 
4. I componenti indicati al comma 2 sono nominati dalla Giunta regionale anche in assenza delle
designazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma, le quali possono essere successivamente
integrate. Con deliberazione di nomina è costituito anche il Centro e ne sono definite le modalità di
funzionamento. 
5. I componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono nominati dalla Giunta regionale ai sensi
della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della
Regione).  La  deliberazione  di  cui  al  comma  4  è  adottata  previo  parere  della  Commissione
assembleare competente in materia di sanità. 
6.  Il  Centro  resta  in  carica  per  tutta  la  durata  della  legislatura.  Le  funzioni  di  segreteria  sono
assicurate dalla struttura competente in materia di sanità.
 7. La partecipazione ai lavori del Centro non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di
presenza, ma soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute. 
Art. 9 (Clausola valutativa) 
1. A partire dal  secondo anno successivo all’entrata in vigore di questa legge, il  Coordinamento
regionale per le cure palliative indicato all’articolo 7 trasmette all’Assemblea legislativa e alla Giunta
regionale con cadenza annuale una relazione sullo  stato di  attuazione e sugli  effetti della  legge
contenente almeno le seguenti informazioni: 
a)  gli  interventi posti in  essere  per  sostenere  il  consolidamento delle  reti regionali  per  le  cure
palliative con particolare riferimento all’andamento dell’offerta di dette cure a domicilio, in hospice,
nelle strutture residenziali ed in quelle ospedaliere; 
b) le risultanze della valutazione degli utenti in ordine alla qualità percepita delle cure erogate; 
c)  i  programmi  ed  i  percorsi  di  formazione  effettuati  ai  sensi  della  lettera  d)  del  comma  1
dell’articolo 3, la loro distribuzione territoriale ed il numero dei partecipanti;
d) il numero dei pazienti presi in carico dalle reti regionali per le cure palliative distinti per patologia
e per area vasta; 
e)  i  servizi  domiciliari,  ambulatoriali,  ospedalieri  e  residenziali  di  cure  palliative  erogati,  con
particolare riferimento alle giornate di cure palliative erogate a domicilio, distinti per area vasta; 
f) il trend dei pazienti destinatari di questa legge deceduti nelle strutture sanitarie ospedaliere per
acuti, negli hospice e nel domicilio, distinto per patologia ed area vasta; 
g)  l’andamento  degli  accessi  al  pronto  soccorso  dei  destinatari  di  questa  legge  nel  mese
antecedente il decesso; 
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h) l’andamento dei ricoveri ospedalieri programmati e non programmati dei soggetti destinatari di
questa legge in relazione alle diverse patologie; 
i)  l’andamento dei  tempi  di  presa in carico del  paziente da parte delle  reti regionali  delle  cure
palliative; 
l)  il  numero  delle  associazioni  di  volontariato  iscritte  nell’elenco  regionale  di  cui  al  comma  3
dell’articolo 3; 
m) i  punti di  forza  e  le  eventuali  criticità  riscontrate  nell’attuazione della  legge  con particolare
riferimento alle azioni di integrazione ospedale-territorio. 
2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 l’Assemblea legislativa valuta l’attuazione di questa
legge e i risultati progressivamente ottenuti provvedendo a curare la divulgazione dei dati e delle
informazioni raccolti. 
Art. 10 (Disposizioni finanziarie) 
1.  All’attuazione di  questa  legge  si  provvede,  a  decorrere  dall’anno 2019,  mediante  impiego di
quota parte delle risorse assegnate annualmente a titolo di ripartizione del fondo sanitario agli enti
del servizio sanitario regionale. 
2. Le spese indicate al comma 1 sono iscritte nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01
“Servizio  sanitario  regionale  –  finanziamento  ordinario  corrente  per  la  garanzia  dei  LEA”,  del
bilancio di previsione 2019/2021 e successivi. 
3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, a effettuare le necessarie variazioni al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. 

DGR  1.4.19,  n.  345  Convenzione tra  Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  Roma e Regione
Marche  -  Programma  per  la  formazione  professionale  a  sostegno  di  chi  opera  all’interno  di
organizzazioni che rappresentano interessi dei pazienti e de cittadini in ambito sanitario.(BUR n. 29
del 12.4.19)
Note
 Viene approvato  lo schema di Convenzione, tra la Giunta Regionale delle Marche e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore per lo sviluppo di progettualità volte a rafforzare la partecipazione delle
associazioni  di cittadini nelle politiche sanitarie di cui all’All.to n. 1, facente parte integrante del
presente atto (a cui si fa rinvio).

DGR 1.4.19, n. 346 -   Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del
paziente con malattia di Ménière. .(BUR n. 29 del 12.4.19)
Note
Viene  approvato  il  Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  (PDTA) per  la  gestione della
malattia di Ménière sul territorio marchigiano, come da Allegato A che forma parte integrante della
presente deliberazione (a cui si fa rinvio).
; - di stabilire che gli eventuali oneri derivanti dalla presente deliberazione sono a carico degli Enti
del SSR nell’ambito dei budget, assegnati.

DGR  8.4.19, n. 385 Attuazione D.A. n. 132/2004 - Progetto “Servizi di Sollievo” in favore di persone
con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per l’assegnazione delle risorse per le
annualità 2019 - 2020”. (BUR n. 31 del 19.4.19)
Note
Vengono  approvati  i criteri per l’assegnazione delle risorse per le annualità 2019 - 2020 relative al
pro getto “Servizi di Sollievo” in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro fami
glie, così come riportati nell’allegato “A” (a cui si fa rinvio)
L’onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 2.400.000,00 
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DGR  8.4.19, n. 415  - Deliberazione n. 415 del 08/04/2019 Definizione degli obiettivi assegnati agli
Enti del SSR per l’anno 2019. (BUR n. 31 del 19.4.19)
Note
Vengono assegnati  gli obiettivi agli Enti del SSR per l’anno 2019 come definito nell’Allegato A e B (a
cui si fa rinvio).

PIEMONTE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

L.R. 26.3.19, n. 10 -  Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale. (BUR n. 13 del
28.3.19
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14) 
1. Al comma 2 dell’articolo 7 bis alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della
prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle mafie") il periodo “in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio
o decreto di citazione a giudizio” è sostituito dal seguente: “in cui sia stata esercitata l’azione penale
da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in
giudizio”. 
Art.  7.  (Modifiche  alla  legge  regionale  12  febbraio  2019,  n.  3)  1.  La  lettera  d)  del  comma  2
dell’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei
diritti delle persone con disabilità) è sostituita dalla seguente: “d) promuove il ruolo del Disability
Manager, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del
secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilità), e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151  (Disposizioni  di  razionalizzazione  e  semplificazione  delle  procedure  e  degli  adempimenti  a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e all’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche)”. 

ANZIANI

L.R. 9.4.19, n. 17 -  Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo. (BUR  n. 15 del’11.4.19)
Art. 1 (Principi e finalità) 
1.  Nel  quadro  dei  principi  dell’Unione  europea  in  materia  di  invecchiamento  attivo  della
popolazione, la Regione, in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall’aumento dell’età
anagrafica e dell’aspettativa di vita, valorizza il  ruolo delle persone anziane nella comunità e ne
promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: 
a) favorisce la costruzione di percorsi per il mantenimento o il potenziamento della autonomia delle
persone anziane; 
b) promuove il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto della salute psico-fisica nell'ambito
degli abituali contesti di vita; 
c) valorizza le esperienze professionali, formative e umane conseguite; 
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d) favorisce il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto delle relazioni personali; 
e) promuove e sostiene politiche ed interventi a favore dell’invecchiamento attivo, coordinati ed
integrati negli ambiti della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della formazione professionale,
della  cultura  e  del  turismo  sociale,  dello  sport  e  del  tempo  libero,  dell’impegno  civile  e  del
volontariato, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali;
f)  contrasta  i  fenomeni  di  esclusione  e  discriminazione  nei  confronti  delle  persone  anziane,
sostenendo  azioni  ed  interventi  che  rimuovono  gli  ostacoli  ad  una  piena  inclusione  sociale  e
garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso. 
Art. 2 (Definizioni) 
1. Ai fini della presente legge si intende per: 
a) persone anziane: coloro che hanno compiuto almeno sessantacinque anni di età; 
b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l’intero arco della vita organizzata di ciascuno e
che  assume  connotazioni  differenti  e  diversità  individuali,  che  devono  essere  riconosciute  e
valorizzate a tutte le età;
c) invecchiamento attivo: il processo volto a favorire la capacità di ridefinire e aggiornare il proprio
progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la persona e il modificarsi del contesto sociale
in cui l’invecchiamento si colloca, ottimizzando le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la
partecipazione  alle  attività  sociali  allo  scopo  di  migliorare  la  qualità  della  vita  e  favorire  un
contributo attivo alla comunità. 
Art. 3 (Programmazione degli interventi) 
1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione regionale di
settore, promuovendo iniziative territoriali  a favore delle persone adulte e anziane,  negli  ambiti
della prevenzione, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell’impegno
civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo
libero, per il mantenimento del benessere durante l’invecchiamento e di un corretto stile di vita,
anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e intergenerazionali. 
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera in raccordo con la Città
metropolitana di Torino, le province, i comuni singoli o associati, le aziende sanitarie, gli enti gestori
delle funzioni socio-assistenziali, gli enti del terzo settore e le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative. 
3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo che definiscono le azioni per l’applicazione del Piano
per l’invecchiamento attivo (PIA) di cui all'articolo 14, promuovendo politiche per l’invecchiamento
attivo anche attraverso specifiche misure inserite all'interno della  programmazione di  accesso a
fondi strutturali, europei e di investimento, ivi comprese le strategie per il rilancio delle aree interne
e per l’innovazione sociale. 
Art. 4. (Soggetti attuatori)
1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate
in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, favorendo la costruzione di reti di supporto
sul territorio che operano in modo integrato e coordinato. 
2. Fanno parte delle reti di supporto di cui al comma 1: 
a) i comuni singoli o associati, le province e la Città metropolitana di Torino; 
b) le aziende sanitarie e di servizi alle persone; 
c) le strutture residenziali; 
d) le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati; 
e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane; 
f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
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g) gli enti, le organizzazioni, le fondazioni, le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione
e l’impresa sociale, le università della terza età, gli enti del terzo settore, nonché i soggetti privati
che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge. 
3.  La  Regione fornisce  indirizzi  per  la  promozione e la  realizzazione  degli  interventi previsti  ed
individua i livelli di governance e i percorsi operativi orientati a rendere efficace la collaborazione
all’interno della rete. 
Art. 5 (Politiche per la partecipazione attiva) 
1.  La  Regione  favorisce  la  partecipazione  delle  persone  anziane  alla  vita  di  comunità  anche
attraverso l’impegno nel volontariato e nell’associazionismo e in ruoli di cittadinanza attiva, quali
forme di promozione dell’invecchiamento attivo. 
2. L’impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali, anche sperimentali e innovativi, che,
promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all’articolo 4, devono essere finalizzati al benessere
collettivo e valutati in via prioritaria. 
Art. 6. (Politiche familiari) 
1.  La  Regione  riconosce  le  famiglie  come  una  delle  risorse  fondamentali  nelle  politiche  di
invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la
permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Regione promuove ogni azione utile a supportare
in  modo  integrato  le  famiglie,  favorendo  le  condizioni  per  una  effettiva  sostenibilità  delle
responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane. 
2. La Giunta regionale, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’articolo 4, al fine di assicurare, alle
persone anziane che vivono sole, opportunità che garantiscono la qualità della vita, la permanenza
nel  proprio  contesto  domiciliare  e  la  partecipazione  alla  vita  di  comunità,  promuove  azioni
specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana
priva di conviventi. 
3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione favorisce la sperimentazione di forme di reciproco supporto
tra le famiglie in difficoltà rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
Art. 7 (Formazione permanente) 
1. La Regione individua nella partecipazione delle persone anziane a processi educativi, ad attività
ricreative e formative lungo tutto l’arco della vita, una modalità fondamentale per l’invecchiamento
attivo e in particolare: 
a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti,
riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere; 
b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate; 
c)  valorizza,  anche con il  concorso  delle  imprese  e  delle  organizzazioni  sindacali,  le  esperienze
professionali  acquisite  dalle  persone  anziane  favorendone  il  ruolo  attivo nella  trasmissione  dei
saperi alle nuove generazioni durante l’orientamento e i percorsi di prima formazione dei giovani; 
d) sostiene la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano,
a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.
2. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi con le scuole di ogni
ordine e grado e con le agenzie formative per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a
disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo libero, per tramandare alle giovani
generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze. 
3. La Regione sostiene, altresì, percorsi formativi finalizzati a: 
a) promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell’impegno civico e
della cittadinanza attiva; 
b)  favorire  l’accesso  alle  tecnologie  digitali,  anche  attraverso  percorsi  di  alfabetizzazione
informatica, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, riducendo
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il  divario generazionale  nell’accesso reale alle  tecnologie e sviluppando le capacità  necessarie a
partecipare alla società dell’informazione; 
c) promuovere corretti stili di vita, un consumo consapevole e un’efficace gestione del risparmio; d)
perseguire la sicurezza stradale e domestica; 
e) favorire l’attività fisica e contrastare la sedentarietà;
f) prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo patologico e da shopping compulsivo;
 g)  formare  le  persone anziane che si  occupano  dei  nipoti o dei  bambini  di  una rete  di  vicini,
facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare; 
h) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti, attraverso la proposta di
occasioni  e  strumenti  di  approfondimento  culturale  su  diversi  temi,  fra  i  quali  quelli  sociali,
economici, storici, culturali ed artistici.
Art. 8 (Completamento dell’attività lavorativa) 
1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze
sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi
di  carattere  sociale  che  agevolano  il  completamento  della  vita  lavorativa,  la  preparazione  al
pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani. 
Art. 9 (Prevenzione, benessere e salute) 
1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al
mantenimento del benessere durante l’invecchiamento della persona, sostenendo la diffusione di
corretti stili di vita e l’educazione motoria e fisica. A tal fine, nell’ambito delle disposizioni del Piano
regionale  di  prevenzione  (PRP),  nonché  nell’ottica  della  lotta  alla  cronicità,  può  promuovere
protocolli operativi tra enti locali, aziende sanitarie e associazioni di volontariato e di promozione
sociale. 
2.  La  Regione  promuove  politiche  di  sostegno  alla  persona  anziana  nel  suo  abituale  contesto
familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i  fenomeni di
isolamento  sociale  e  di  limitare  l’ospedalizzazione  e  l’inserimento  in  strutture  assistenziali
residenziali.  A tale scopo, la Regione sostiene, in un’ottica intergenerazionale e interculturale, la
diffusione  sul  territorio  di  centri  sociali  e  di  spazi  e  di  luoghi  di  incontro,  socializzazione  e
partecipazione. 
3. La Regione, per il  benessere delle persone anziane e per contrastarne la solitudine, favorisce
strumenti di prossimità e di socialità che garantiscono e facilitano l’acquisizione di informazioni sui
servizi presenti e sugli interventi e sulle azioni sociali promosse sul territorio regionale. 
4. La Regione promuove, inoltre:
a)  interventi  finalizzati  a  orientare  il  sistema  di  welfare  regionale  superando  logiche
assistenzialistiche; 
b) politiche sociali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo
contesto familiare e territoriale e politiche sanitarie tramite lo sviluppo di servizi di telemedicina. 
Art. 10 (Cultura e tempo libero)
1. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni di
riferimento,  favorisce  la  partecipazione  delle  persone  anziane  ad  attività  culturali,  ricreative  e
sportive,  per sviluppare relazioni  solidali,  positive e continuative tra  le  persone e trasmettere il
senso di appartenenza alla comunità, anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale del Piemonte. 
2. La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l’accesso alle persone anziane con
difficoltà economica a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del loro
patrimonio di conoscenze e del loro impegno per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni
piemontesi.
Art. 11 (Impegno e volontariato civico) 
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1. La Regione, al fine di valorizzare l’impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne
favorisce la partecipazione alla  vita della  comunità locale,  anche attraverso l’impegno civico nel
volontariato e nell’associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale. 
2.  Il  volontariato  civico  delle  persone  anziane  costituisce  una  forma  di  promozione
dell’invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità. 
3.  I  progetti sociali  di  cui  al  comma 2 sono inseriti  nella  programmazione sociale  territoriale  e
possono essere promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all’articolo 4. 
4. Alle persone anziane che operano nei progetti, di cui al  comma 2, può essere riconosciuto il
rimborso per le spese sostenute, per il tramite delle associazioni di volontariato o di promozione
sociale iscritte nel Registro del terzo settore. 
Art. 12 (Azioni dell’impegno e del volontariato civico)
1. La Regione sostiene progetti sperimentali  o convenzioni  tra enti pubblici  e soggetti del  terzo
settore tesi a sviluppare il volontariato civico degli anziani a supporto delle professionalità presenti
e nel rispetto delle normative di settore. 
2. L’impegno civico delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone non autosufficienti per l’accesso a prestazioni
socio assistenziali e socio sanitarie; 
b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il  mondo del lavoro, anche in
relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali; 
c) attività ausiliarie di vigilanza e animazione presso scuole e mense, musei, biblioteche, mostre,
sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali; 
d) iniziative volte a far conoscere e mantenere le tradizioni di artigianato locale;
e) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi
sociali; 
f) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri; 
g)  interventi  di  carattere  ecologico,  stagionale  o  straordinario,  sul  territorio  piemontese;  h)
campagne e progetti di solidarietà sociale, ivi comprese le banche del tempo. 
Art. 13 (Gestione di terreno comunale) 
1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni
comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, di cura dell’ambiente
naturale. I comuni stabiliscono inoltre le relative modalità e i criteri di affidamento. 
Art. 14 (Piano per l’invecchiamento attivo) 
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta
al Consiglio regionale per l’approvazione il PIA.
 2.  Il  PIA,  approvato  con deliberazione del  Consiglio  regionale,  ha  durata  triennale  e  integra  e
coordina  le  diverse  politiche e risorse  regionali  relative  agli  interventi  e  ai  servizi  previsti  dalla
presente legge, al fine armonizzare le diverse azioni. 
3. In via preliminare alla presentazione del PIA, la Giunta regionale può procedere alla consultazione
delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  delle  aziende  sanitarie,  degli  enti
gestori dei servizi socio assistenziali, dei centri di servizio per il volontariato, degli uffici scolastici
regionali  e  provinciali,  delle  università  piemontesi,  dei  rappresentanti  delle  associazioni  di
volontariato, nonché dei medici di medicina generale. 
4. Gli assessori e le assessore regionali competenti in materia di politiche sociali e di formazione
professionale  coordinano  l’attuazione  delle  azioni  previste  dal  PIA  avvalendosi  del  tavolo  di
confronto di cui all’articolo 15. 
Art. 15 (Tavolo di confronto) 
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1.  La  Regione  istituisce  un  tavolo  di  lavoro  quale  sede  di  confronto  permanente  sul  tema
dell’invecchiamento attivo con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone anziane e
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
2. La Giunta regionale,  con apposito provvedimento,  individua i  componenti dei  tavolo di  cui  al
comma l, nonché le modalità di funzionamento dello stesso. 
3. In relazione a specifici argomenti per i quali  si renda necessaria una consultazione altamente
qualificata, il tavolo di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione, previo accordo, di soggetti
pubblici  o privati presenti sul  territorio regionale o nazionale  esperti sui  temi trattati, al  fine di
garantire che gli interventi a favore delle persone anziane siano il più possibile integrati tra loro e
rispondenti alle reali necessità. 
4.  La  partecipazione  ai  lavori  del  tavolo  non comporta  alcun  compenso,  indennità,  gettone  di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato
. Art. 16. (Cabina di regia) 
1. Presso la Giunta regionale  è istituita una Cabina di regia,  di  seguito denominata Cabina,  con
compiti  consultivi  e  propositivi  in  materia  di  invecchiamento attivo,  di  cui,  previa  intesa,  fanno
parte: 
a)  l’assessore  o l’assessora  regionale  alle  politiche sociali  che lo  presiede,  o  un suo delegato  o
delegata, nonché gli assessori o le assessore o loro delegati o delegate, competenti negli ambiti di
intervento di cui all’articolo 2; 
b)  i  direttori  e  le  direttrici  delle  strutture  regionali  o  loro  delegati  competenti  negli  ambiti  di
intervento di cui all’articolo 2; 
c)  le  rappresentanze  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  14,  comma  3;  d)  i  rappresentanti  delle
associazioni degli enti locali. 
2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni esperti sul tema dell’invecchiamento
attivo. 
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce
con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina. 
4. La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di: 
a)  monitorare  lo  stato  di  attuazione  della  legge  e  proporre  progetti  per  la  promozione  e  la
valorizzazione dell’invecchiamento attivo; 
b) fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone anziane; c)
promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’invecchiamento attivo. 
5.  La  Cabina  relaziona  annualmente  sull’attività  di  cui  al  comma 4  alla  commissione  consiliare
competente. 
6. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
 Art. 17 (Clausola valutativa) 
1.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi  degli  articoli  48,  71,  comma  1,  dello  Statuto,  rende  conto
periodicamente  al  Consiglio  regionale  delle  modalità  di  attuazione  della  presente  legge  e  dei
risultati  ottenuti  in  termini  di  valorizzazione  del  ruolo  delle  persone  anziane  e  di  promozione
dell’invecchiamento attivo. 
2.  Per  la  finalità  di  cui  al  comma 1,  la  Giunta  regionale,  avvalendosi  anche  delle  informazioni
contenute nelle relazioni presentate dalla Cabina di regia e dell’attività di monitoraggio, ai  sensi
dell’articolo  16,  commi  5  e  4,  lettera  a),  decorsi  due  anni  dall’entrata  in  vigore  della  legge  e
successivamente almeno novanta giorni  prima della  presentazione del  PIA di  cui  all’articolo  14,
presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della
normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata almeno novanta
giorni prima della scadenza del periodo di validità del PIA, di cui all’articolo 14, comma 2. 
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3. La relazione del comma 2 fornisce le seguenti informazioni: 
a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità; 
b)  un  quadro  delle  modalità  di  realizzazione  e  di  funzionamento  delle  reti  di  supporto  di  cui
all’articolo 4; 
c)  un  quadro,  per  ciascun  ambito  di  azione,  degli  interventi  realizzati  e  avviati  nel  periodo
considerato, nonché il livello di coinvolgimento della popolazione anziana raggiunto; 
d) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori
entrate, derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge. 
4. La relazione successiva alla prima documenta, inoltre, il contributo dato dalle politiche e dagli
interventi della presente legge alla salute delle persone anziane e alla loro autonomia e inclusione
sociale. 
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che
ne concludono l’esame.
6.  I  soggetti  coinvolti  nell’attuazione  della  presente  legge,  pubblici  e  privati,  forniscono  le
informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dai commi 3 e 4. 
Art. 18 (Giornata regionale per l’invecchiamento attivo) 
1. È istituita la Giornata regionale per l’invecchiamento attivo nel giorno del 22 aprile di ogni anno,
in occasione della ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina.
 Art. 19 (Clausola di invarianza finanziaria) 
1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
2. L’attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali
e finanziarie reperibili nell’ordinamento regionale. 

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DGR 29.3.19, n. 17-8628 -  L.328/2000 e l.r. 1/2004. Approvazione schema protocollo di intesa tra
Regione Piemonte, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta'
personale e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (CNVG). (BUR n. 16 del 18.4.19)

Per  effetto  del  D.lgs.112/98,  della  L.  328/00  e  dell’art.  117  Costituzione,  le  Regioni  e  le
Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento
ed attuazione delle politiche sociali,  formative e del  lavoro, al  fine di  rimuovere gli  ostacoli  che
impediscono la  piena  parità  delle  persone nella  vita  sociale  culturale  ed economica,  comprese,
quindi, anche le persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi
della libertà personale.
La L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”: 
-  all'art.  2  riconosce,  tra  l'altro,  il  ruolo  attivo  dei  soggetti  del  Terzo  settore  promuovendo  la
solidarietà  sociale  mediante  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini,  delle  organizzazioni  e  delle
associazioni sociali;  - all’art. 51 prevede la programmazione di politiche di sostegno alle persone
detenute anche in accordo con tutti i soggetti interessati alla promozione di iniziative a favore di
tale popolazione. 
Per  coordinare  le  istituzioni  che,  a  vario  titolo  intervengono  su  queste  tematiche,  in  data  4
dicembre  1992  la  Regione  Piemonte  e  il  Ministero  di  Grazie  e  Giustizia  hanno  sottoscritto  un
Protocollo  d'intesa  (rep.  n.  2324) per  la  realizzazione di  programmi  di  intervento  congiunti nel
quale, tra le diverse competenze, all'art. M, comma 2, erano previste iniziative di formazione e di
aggiornamento anche per i volontari che prestino la loro opera nel carcere. 
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La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, organo che si propone di rappresentare un tavolo di
confronto  per  le  esperienze  e  le  proposte  provenienti  dal  volontariato  che  opera  nel  settore,
offrendo  un  approfondimento  delle  tematiche  e  un  potenziamento  dell'impegno  comune,
attraverso la sua articolazione regionale (CRVG Conferenza Regionale Volontariato della Giustizia
Piemonte-Valle d'Aosta) sperimenta da tempo percorsi formativi volti a definire l’identità ed il ruolo
della presenza del volontariato nel suo impegno operativo all'interno degli Istituti Penitenziari e nei
confronti delle istituzioni. 
La Regione Piemonte dal 1980 e fino al 2000, attraverso il proprio ‘Servizio Interventi Penitenziari’,
è stata direttamente coinvolta, in collaborazione con la CRVG e con la sua articolazione regionale
(CRVG), nella programmazione, cogestione e svolgimento dei corsi di formazione di nuovi Assistenti
Volontari Penitenziari (AVP) e dei corsi di aggiornamento e rimotivazione ricorrenti, erogando anche
un contributo economico a sostegno delle iniziative di cui trattasi. 
La CNVG, attraverso la sua articolazione regionale (CRVG),  possiede le competenze didattiche e
gestionali per assicurare il perseguimento delle finalità ideali ed operative richieste agli AVP dalle
vigenti leggi di Riforma penitenziaria e del Terzo Settore e  la Regione Piemonte continua ad avere
interesse alla realizzazione di percorsi di formazione rivolti a cittadini che intendano impegnarsi nel
servizio di Volontariato penitenziario, facilitando le opportunità di socializzazione e di reinserimento
dei detenuti nel contesto lavorativo e sociale, anche ai fini di ridurre la recidiva.
L  Regione  Piemonte  ritiene  importante,  nell’attuale  fase  del  sistema  penitenziario,  consolidare
intese che permettano di realizzare in modo ancora più puntuale le previsioni costituzionali in tema
di  reinserimento  delle  persone  in  esecuzione  penale  e  che,  in  considerazione  della  finalità
rieducativa della pena, sancita dall’art.  27 della Costituzione, le istituzioni  ai  vari  livelli,  in modo
integrato,  sono chiamate ad adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento
delle difficoltà che ostacolano l’esercizio dei diritti e l’inclusione sociale delle persone in esecuzione
penale. 
In relazione alla L.R. n. 28 del 2/12/2009 “Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale”il  Garante, secondo quanto previsto dalla legge sopra
citata,  può  assumere  ogni  iniziativa  volta  ad  assicurare  che  alle  persone  sottoposte  a  misure
restrittive della libertà personale, siano garantiti i diritti fondamentali del cittadino e siano erogate
le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e
alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione
sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro.

LA DISPOSIZIONE
Si  procede alla  sottoscrizione di  uno schema di  protocollo  tra  la  Regione Piemonte,  il  Garante
regionale  delle  persone  sottoposte  a  misure  restrittive  della  libertà  personale  e  la  Conferenza
Nazionale Volontariato Giustizia (CRVG), anche nella sua articolazione regionale (CRVG), al fine di
instaurare  un  rapporto  di  reciproca  collaborazione  finalizzato  al  riconoscimento  e
all'accreditamento di percorsi formativi rivolti a Volontari penitenziari. Visto lo schema di Protocollo
tra la Regione Piemonte, il  Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale e la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia (CNVG) di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Tale modalità di raccordo potrà essere adottata per successivi Protocolli da sottoscriversi con altri
Enti o Associazioni operanti nel settore. Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 lett. d, comma 2 del D. lgs.
33/2013, come sopra richiamato

PROTOCOLLO  DI  INTESA  TRA  REGIONE  PIEMONTE  E  GARANTE  REGIONALE  DELLE  PERSONE
SOTTOPOSTE  A  MISURE  RESTRITTIVE  DELLA  LIBERTÀ  PERSONALE  E  CONFERENZA  NAZIONALE
VOLONTARIATO GIUSTIZIA (CNVG) 
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La  Regione  Piemonte  con sede  in  Torino,  Piazza  Castello  165,  CF  80087670016,  nella  persona
dell'Assessore alle Politiche Sociali,  della famiglia e della casa, domiciliato per la carica presso la
sede  sopra  indicata  e  nella  persona  dell'Assessora  alle  Politiche  giovanili,  Diritto  allo  studio
universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione,
domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata 
e 
L’Ufficio  del  Garante  delle  persone  sottoposte  a  misure  restrittive  della  libertà  personale  della
Regione  Piemonte,  nella  persona  del  Garante  pro-tempore,  domiciliato  per  la  carica  presso  il
Consiglio Regionale del Piemonte, Via Alfieri 15 - 10121 Torino 
e 
La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (CNVG), con sede in Roma, Via Calpurnio Pisone 83,
C.F. 9637908058, nella persona della Presidente pro tempore, domiciliata per la carica presso la
sede sopra indicata e nella persona del Presidente pro tempore della sua articolazione regionale
(CRVG - Conferenza Regionale Volontariato della Giustizia Piemonte -Valle d'Aosta)
Premesso che
Per  effetto  dell’art.  117  Costituzione,  del  D.lgs.112/98  e  della  L.  328/00,  le  Regioni  e  le
Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento
ed attuazione delle politiche sociali,  formative e del  lavoro, al  fine di  rimuovere gli  ostacoli  che
impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà
personale. 
La L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi  sociali"  all'art.  2  riconosce,  tra  l'altro,  il  ruolo  attivo  dei  soggetti  del  Terzo  settore
promuovendo  la  solidarietà  sociale  mediante  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini,  delle
organizzazioni e delle associazioni sociali  e, all'art. 51 prevede la programmazione di politiche di
sostegno alle persone detenute anche in accordo con tutti i soggetti interessati alla promozione di
iniziative a favore di tale popolazione. 
1 Per effetto della  L.R.  n. 28 del  2/12/2009 è stata istituita  la figura del  Garante delle  persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte;
Per  coordinare  le  istituzioni  che,  a  vario  titolo  intervengono  su  queste  tematiche,  in  data  4
dicembre  1992  la  Regione  Piemonte  e  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  hanno  sottoscritto  un
Protocollo  d'intesa  (rep.  n.  2324) per  la  realizzazione di  programmi  di  intervento  congiunti nel
quale, tra le diverse competenze, all'art. M, comma 2, sono previste iniziative di formazione e di
aggiornamento anche per i volontari che prestino la loro opera nel carcere;
La Regione Piemonte dal 1980 e fino al 2000, attraverso il proprio ‘Servizio Interventi Penitenziari’,
è stata direttamente coinvolta,  in collaborazione con la  CNVG e con la CRVG, sua articolazione
regionale,  nella  programmazione,  cogestione  e  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  di  nuovi
Assistenti  Volontari  Penitenziari  (AVP)  e  dei  corsi  di  aggiornamento  e  rimotivazione  ricorrenti,
erogando anche contributo economico;
 La proposta formativa di allora, rinnovata dopo apposita ricerca mirata, è stata sperimentata nel
percorso formativo svolto tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, e sarà riproposta perché risponde
alle esigenze di un servizio di volontariato funzionale ed attuale sia all’interno che all’esterno degli
Istituti penitenziari; 
Considerato che 
La Regione Piemonte Ha interesse a realizzare percorsi di formazione di cittadini  che intendano
impegnarsi  nel  servizio  di  Volontariato  penitenziario  per  offrire,  anche  in  questo  ambito,  un
sostegno che faccia percepire la concezione sociale nella gestione del sistema giuridico-penale e nel



359

trattamento del detenuto durante l’esecuzione della pena e vengano offerte azioni concrete che
facilitino opportunità di socializzazione e reinserimento nel contesto lavorativo e sociale, anche ai
fini di ridurre la recidiva. 
Anche  attraverso  l’attività  autonoma  ed  indipendente  del  Garante  delle  persone  sottoposte  a
misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte ed eventualmente su suo stimolo e
proposta può assumere ogni  iniziativa volta ad assicurare che alle  persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale, siano garantiti i diritti fondamentali del cittadino e siano erogate
le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e
alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione
sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro; 
Ha  rapporti  di  collaborazione  con gli  organi  periferici  dell’Amministrazione penitenziaria  (PRAP,
UIEPE)  con il  Tribunale Sorveglianza,  con i  Garanti delle  persone detenute e può offrire,  anche
attraverso il servizio di Volontariato penitenziario più preparato, efficiente e solidale, un programma
di iniziative più attento ai bisogni delle persone detenute e alle loro famiglie. 
2  Ha  interesse  a  dare  più  impulso  al  già  attivo,  consistente  ed  apprezzabile  movimento  di
Volontariato penitenziario in servizio per evitare la loro demotivazione, per facilitare l’ingresso di
nuovi volontari, per agevolare e sostenere la diffusione e la pratica di buone prassi e di interventi
più efficaci individualmente e socialmente. 
Intende valorizzare il  servizio di Volontariato (che già annovera in Piemonte e Valle d’Aosta 400
volontari)  diretto  alle  persone  detenute  perché  contribuisca  a  realizzare  la  “prevenzione
secondaria” che promuova nell’ex-detenuto l’acquisizione di capacità di adesione a valori sociali e
modelli comportamentali  alternativi al compimento di reati, determinando conseguentemente la
diminuzione di vittime e di condizioni di disagio e sofferenze. 
La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (CNVG) 
Attraverso la sua articolazione regionale (CRVG): 
Possiede le competenze didattiche e gestionali per assicurare il perseguimento delle finalità ideali
ed operative richieste agli AVP dalle vigenti leggi di Riforma penitenziaria e del Terzo Settore.
Assicura la preventiva informazione del PRAP e delle Direzioni degli Istituti penitenziari, degli UEPE,
dei Tribunali di Sorveglianza, del Garante regionale e dei Garanti locali dei diritti dei detenuti, delle
Associazioni di Volontariato e dei volontari singoli per l’organizzazione dei percorsi di formazione
degli AVP. 
Assicura di avvalersi, durante il percorso di formazione, di docenti ed operatori con competenze
didattiche e professionali specifiche e congruenti con il profilo funzionale del mansionario previsto
per  il  servizio  AVP,  come  si  evince  dalle  vigenti  leggi  e  dalle  direttive  del  Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria e dal PRAP. 
Consente la formazione comune degli aspiranti volontari penitenziari provenienti da tutta la regione
Piemonte e dalla Valle d’Aosta e garantisce una concezione ideale ed una impostazione didattica e
formativa aconfessionale e apartitica.
Elabora e conferisce la strutturazione pedagogica, logica e operativa, ripartendo il percorso in unità
didattiche o moduli:
1° modulo (informazione); 
2° modulo (formazione); 
3° modulo (funzionamento della rete dei servizi);
affiancamento  semestrale  ad  un  tutor  (AVP  già  in  servizio  e  con  esperienza)  presso  l’Istituto
penitenziario o presso l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna).
 Assicura la gestione del percorso di formazione e il servizio di ascolto e di colloquio individuale con
gli aspiranti AVP per rilevare attitudini personali e per rinforzare ed orientare motivazioni specifiche
al servizio di volontariato rivolto ai detenuti durante l’esecuzione della pena intra- ed extracarcere. 
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3 Facilita e media rapporti conoscitivi ed operativi tra nuovi Volontari e Volontari già in servizio, tra
Volontari  ed  Associazioni  di  volontariato  che  abbiano  finalità  e  competenze  compatibili  e
complementari per facilitare la realizzazione di percorsi di reinserimento di persone dimesse dal
carcere. 
Redige, per ogni percorso formativo, apposita relazione che evidenzi dati quantitativi e qualitativi
che  hanno  caratterizzato  la  partecipazione  e  frequenza  dei  volontari  per  consentirne  il
monitoraggio e la valutazione. 
Tutto ciò premesso e considerato le parti sottoscrivono e convengono quanto segue: 
Art. 1 
1. La Regione Piemonte, che fin dalla sua costituzione continuativamente ed attivamente non ha
fatto mancare il proprio sostegno normativo, operativo, economico a progetti ed interventi mirati a
migliorare  la  qualità  del  trattamento  dei  detenuti  e  ad  offrire  percorsi  formativi  e  qualificanti
professionalmente, intende dare supporto alla formazione anche dei nuovi volontari penitenziari.
 Art. 2 
1.  I  percorsi  di  formazione  saranno  verificati  con  i  referenti  regionali  (Prap  ed  UIEPE)
dell’Amministrazione penitenziaria, affinché risultino sempre aggiornati e recepiscano innovazioni,
variazioni, direttive emanate dal Dap del Ministero della Giustizia.
 Art. 3 
1. I percorsi di formazione degli AVP dovranno contenere la conoscenza delle finalità espresse nelle
leggi di Riforma Penitenziaria e del Terzo Settore.
 Art. 4 
1. È parte integrante del percorso formativo l' affiancamento, della durata di 6 mesi, che il nuovo
volontario espleterà accanto a volontari già da tempo in servizio, per acquisire la metodologia più
adeguata nell’approccio coi detenuti e nell’espletamento delle diverse funzioni che saranno affidate
ed assunte.  La  strutturazione della  durata,  il  numero delle  ore e  degli  interventi,  i  momenti di
verifica,  l’affidamento  di  altri  incarichi  saranno  concordati  tra  i  volontari  e  il  referente  della
Direzione di ogni Istituto penitenziario. 
Art. 5 
1. I nuovi AVP riceveranno un vademecum contenente le indicazioni su “Cosa fare – Cosa non fare”
quando sono in servizio all’interno degli Istituti e all’esterno, quando hanno contatti con le famiglie
di detenuti. 4 
Art. 6 
1.  Il  monitoraggio  per  verificare  l’efficacia  della  formazione  erogata  si  avvarrà  dei  seguenti
indicatori: - compilazione in forma anonima a fine percorso da parte dei volontari frequentanti di
apposito questionario di gradimento; - redazione di apposita relazione contenente dati quantitativi
e qualitativi; - eventuale compresenza di un incaricato regionale durante il colloquio finale con gli
allievi AVP del percorso di formazione. 
Art. 7 1. 
La  Giunta  regionale  per  dare  attuazione  al  presente  Protocollo  individuerà  con  successiva
deliberazione l’eventuale impegno economico per la realizzazione delle singole iniziative, anche di
carattere culturale nonché per la predisposizione di materiale didattico, la riproduzione di relazioni,
leggi,  norme  e  sussidi  didattici.  La  progettazione,  strutturazione,  espletamento  delle  docenze,
interventi di esperti, funzione di direzione, segreteria, gestione sono predisposti ed erogati a titolo
di volontariato. 
2. La Giunta regionale e l'Ufficio del Garante, unitamente al Consiglio regionale, organizzano eventi
di carattere culturale ai fini di dare attuazione al presente Protocollo. 
Art. 8 1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici per le parti firmatarie, salvo quanto
previsto dall'articolo 7.
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 Art. 9 1. Il protocollo avrà durata triennale dalla data della firma e dovrà essere rinnovato mediante
atto formale, salvo disdetta motivata di una delle parti e salvo modifiche che potranno introdursi,
previa proposta ed approvazione dei firmatari del presente Protocollo. 
Art. 10 1. Le parti firmatarie, salvo quanto previsto dal comma 2, sono, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), titolari del trattamento dei dati personali effettuati con o
senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e di
contratto  comunque  connessi  all’esecuzione  del  rapporto  instaurato  con  il  presente  atto.  2.  Il
Consiglio  regionale  è  il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  acquisiti  dal  Garante  con  le
modalità  e  per  le  finalità  di  cui  all'articolo  1.  Le parti firmatarie,  per  quanto  concerne i  propri
trattamenti, provvedono autonomamente a fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali
agli  interessati  .  Art.  11  5  Le  eventuali  modifiche  del  presente  protocollo  dovranno  essere
concordate tra la Regione Piemonte e le parti firmatarie tramite approvazione e sottoscrizione di un
successivo  atto integrativo.  Letto,  confermato  e  sottoscritto  L'Assessore  regionale  alle  Politiche
Sociali della famiglia e della casa Augusto Ferrari 
L'Assessora  Regionale  alle  Politiche  giovanili,  Diritto  allo  studio  universitario,  Cooperazione
decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione Monica Cerutti 
Il  Garante  regionale  delle  persone sottoposte  a  misure  restrittive della  libertà  personale  Bruno
Mellano
Il Presidente della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia (CNVG) Ornella Bavero 
Il Presidente della Conferenza Regionale dei volontari della giustizia (CRVG)  Renato Dutto 

DGR 29.3.19, n. 49-8660 -  Programma regionale di riparto ed utilizzo delle risorse di parte corrente
per  il  superamento  degli  Ospedali  Psichiatrici  Giudiziari  (OPG)  di  cui  alla  DGR  n.  49-3357  del
23.05.2016. Modifiche ed integrazioni.  (BUR n. 16 del 18.4.19)

DGR 5.4.19, n. 21-8703  - Disposizioni sull'istituzione, nell'ambito della legge regionale 1/2004, dei
Tavoli Territoriali Carcere, quali sede di partecipazione e coordinamento tra le realta' che operano
nel  settore  dell'inclusione  socio  lavorativa  delle  persone  sottoposte  a  restrizione  della  liberta'
personale. (BUR n. 17 del 24..4.19)

PREMESSA
•  per  effetto  dell’art.  117  Costituzione,  del  D.lgs.112/98  e  della  L.  328/00,  le  Regioni  e  le
Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento
ed attuazione delle politiche sociali,  formative e del  lavoro, al  fine di  rimuovere gli  ostacoli  che
impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà
personale; 
• la Regione Piemonte ha previsto nei propri programmi, anche con specifiche previsioni di spesa
inserite nei bilanci annuali, linee d’intervento atte a sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il
reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, per combattere ogni forma di discriminazione nel
mercato  del  lavoro,  nonché  a  promuovere  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  di  iniziative  e  di  reti
interistituzionali, per favorire l’inclusione sociale; 
• per coordinare le istituzioni che, a vario titolo intervengono su queste tematiche, nel 1995 gli
Assessorati regionali alle Politiche Sociali e alla Formazione Professionale-Lavoro e il Provveditorato
Regionale Amministrazione Penitenziaria sollecitarono la creazione di gruppi territoriali operanti nel
settore della devianza, della criminalità e del reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex
detenuti; 
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• conseguentemente vennero spontaneamente costituiti i GOL, Gruppi Operativi Locali, composti
da operatori dell’Amministrazione Penitenziaria, degli  Enti Locali,  dei servizi sociali e sanitari,  del
mondo dei lavoro e del volontariato; 
• con la D.G.R. n. 45-25956, del 16.11.1998 venivano individuati gli obiettivi regionali in materia di
interventi  penitenziari  e  post  penitenziari  e  si  identificavano  i  Gruppi  Operativi  Locali  quali
riferimenti per il coordinamento dei progetti sulla popolazione detenuta; 
•  con  la  D.G.R.  n.  52-11390,  del  23/12/2003  venivano  approvate  le  Linee  Guida  per  il
funzionamento dei GOL, definendone le finalità, la composizione, il  coordinamento,  il  ruolo e le
funzioni; 
• la L.R. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi
sociali  e riordino della  legislazione di  riferimento" al  capo V "Politiche per altri  soggetti deboli"
prevede, all'art. 51, l'attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute; 
• con la D.G.R. n. 42-12473, del 2/11/2009 si prendeva atto dei Gruppi Operativi Locali presenti sul
territorio regionale, composti dai rappresentanti delle Direzioni Penitenziarie, dalle Province e dai
Comuni sede di carcere, dagli Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali, dai Centri per l’Impiego
e  dalla  Conferenza  Volontariato  Giustizia,  a  cui  potevano  affiancarsi  rappresentanti  di  enti,
associazioni e servizi sociali, sanitari, della formazione e del lavoro, scolastici, culturali e sportivi e
del Privato sociale. 
•Richiamate:
- la modifica dell’assetto istituzionale attuata con Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni  sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), recepita con Legge regionale n. 23
del 29 ottobre 2015: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56”; 
-la L.R. n. 28 del 2/12/2009 “Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale”; 
-la  legge  21  febbraio  2014,  n.  10 di  conversione  del  decreto-Legge  23  dicembre  2013,  n.  146
“Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria”. 
In relazione all’Accordo sottoscritto tra il Presidente della Casse delle Ammende e il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 26 luglio 2018 n. 18/88/CR08/C8-C9, è
stata disposta  la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione
sociale a favore delle persone in esecuzione penale.
Sono  perverntute sollecitazioni dal Garante regionale e dal coordinamento dei Garanti comunali
delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, alla Direzione Coesione Sociale della
Regione Piemonte, al fine di individuare modalità di coordinamento tra tutte le realtà che operano
nel settore dell’inclusione socio lavorativa delle persone detenute. 
Da tali sollecitazioni ne è derivato il “Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, il Provveditorato
regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Piemonte,  Liguria e Valle d’Aosta, e l’Ufficio del
Garante  per  le  persone  sottoposte  a  misure  restrittive  della  libertà  personale  della  Regione
Piemonte  per  la  promozione  di  misure  di  sostegno  all’inclusione  sociolavorativa  a  favore  delle
persone  in  esecuzione  penale”,  il  cui  schema  è  stato  approvato  con  D.G.R.  n.  39-7971,  del
30/11/2018, nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione del
Programma Operativo del Piemonte FSE 2014 – 2020". 
Obiettivo primario delle politiche regionali relative al settore penitenziario rimane la promozione
dell’integrazione tra enti, istituzioni e servizi impegnati in tale ambito e che, in considerazione della
finalità  rieducativa  della  pena,  sancita  dall’art.  27  della  Costituzione,  nonché  della  necessità  di
favorire  il  reinserimento sociale  della  popolazione detenuta,  le istituzioni  ai  vari  livelli,  in modo
integrato,  sono chiamate ad adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento
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delle difficoltà che ostacolano l’esercizio dei diritti e l’inclusione sociale delle persone in esecuzione
penale. 

LA DISPOSIZIONE
Vengono istituiti, nell'ambito della legge regionale 1/2004, i Tavoli Territoriali Carcere, quali sede di
partecipazione e coordinamento tra tutte le realtà che operano nel settore dell’inclusione socio
lavorativa delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, promuovendo l’incontro, lo
scambio di informazioni e il confronto con le politiche regionali e territoriali, nonché favorendo la
messa a sistema, nei diversi territori delle risorse finanziarie rese disponibili dai diversi programmi
locali, regionali e nazionali; 
Viene demandato  alla Direzione Coesione Sociale di sviluppare le azioni finalizzate alla costituzione
dei suddetti Tavoli Territoriali, anche attraverso la condivisione di un Protocollo d’Intesa con l’Ufficio
del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della
Regione Piemonte e con i Comuni piemontesi sede degli Istituti Penitenziari, con cui disciplinare i
compiti e le modalità di funzionamento dei suddetti tavoli. 

DIPENDENZE

DGR  22.3.19,  n.  29-8594 Integrazione  e  modifica  a  seguito  di  riconversione  delle  strutture
accreditate nell'area delle Dipendenze di cui alla D.G.R. N. 28-4199 del 14 novembre 2016. (BUR n.
15 dell’11.4.19)
NB
DGR 29.3.19, n. 43-8654 - Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai
fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attivita' nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per
la gestione di apparecchi per il gioco. L.R. 2 maggio 2016, n. 9. (BUR n. 16 del 18.4.19)

RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI 
-la legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016, “Norme per la prevenzione e il  contrasto del  gioco
d’azzardo patologico” ed in particolare l’art. 3 “Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la
riduzione  del  rischio  della  dipendenza  dal  gioco  d’azzardo  patologico”,  il  quale  prevede  che  il
Consiglio regionale approvi il suddetto piano. 
- la DCR n. 251-50107 del 27.12.2017 di approvazione del Piano integrato delle attività di contrasto,
prevenzione, diagnosi, cura del gioco d’azzardo patologico (GAP). 
- l’art. 3 comma 1, lett. b) della l.r. 9/2016 prevede la promozione di “interventi di formazione ed
aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il
personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono
apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931”
 -  l’art.  9  “Attuazione  degli  interventi”  prevede  al  punto  2  che  “Gli  oneri  finanziari  per  la
realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 3, comma
1, lettera b) sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti
che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931. 
- la nota prot. n. 2214/C7SAN del 5 maggio 2017 con cui il  Ministero della Salute comunica alla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome l’approvazione, nella riunione
del 27/04/2017, dei piani di attività per il contrasto al gioco d’azzardo trasmessi dalle Regioni da
parte  dell’Osservatorio  per  il  contrasto  della  diffusione del  gioco d’azzardo e il  fenomeno della
dipendenza grave; 
-  la  DGR n.  28-5636 del  18 Settembre 2017 che recepisce il  Piano regionale  2017-2018 “Piano
integrato  delle  attività  di  contrasto,  prevenzione,  diagnosi,  cura  del  Gioco d’Azzardo  Patologico
(GAP)  finalizzate  a  tutelare  le  fasce  più  deboli  e  maggiormente  vulnerabili  della  popolazione,
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aumentare  la  consapevolezza  sui  fenomeni  da  dipendenza,  favorire  un  approccio  consapevole,
critico e misurato al gioco, con particolare attenzione al setting scolastico, familiare e lavorativo”,
approvato dal Ministero della salute. Ritenuto necessario, per consentire il corretto svolgimento e
l’organizzazione dei corsi previsti all’art. 3 comma 1 lett. b della l.r. 9/2016, nella Regione Piemonte:
- puntualizzare i vari aspetti relativi alla formazione che la legge ed il piano lasciano indefiniti quali:
la durata dei vari corsi, le condizioni di equivalenza o riconoscimento crediti formativi per i corsi
svolti presso altre regioni,  la definizione degli  enti che possono realizzare questa formazione, le
procedure di autorizzazione ed altri aspetti analoghi. 

L’AZIONE DELLA REGIONE
Per individuare gli elementi necessari ad una disciplina più puntuale e completa della formazione in
questione, consentendone la realizzazione nel sistema della formazione professionale piemontese,
è stata avviata un’istruttoria nell’ambito del Gruppo di lavoro interdirezionale istituito con D.D. n.66
7 luglio 2016 allargato, come previsto dalla stessa determinazione, ad ASL- Servizi per le dipendenze
e agli EE.LL;
L’istruttoria ha portato all’elaborazione del documento di disciplina regionale di detti corsi e alla
definizione  degli  obiettivi  regionali  da  inserire  nella  vetrina  degli  standard  del  sistema  della
formazione professionale.

LA DISPOSIZIONE
Viene  approvata  la  “disciplina  regionale  dei  corsi  di  formazione  sulla  promozione  del  gioco
responsabile”  secondo  quanto  indicato  nell’allegato  A  e  gli  standard  formativi  con  descrizione
dell’obiettivo e Percorso standard,  rispettivamente:  “Elementi per la gestione consapevole della
vendita  di  prodotti  di  gioco  lecito  in  denaro”  e  “Promozione  del  gioco  responsabile:  gestione
consapevole degli apparecchi automatici di gioco” allegato B 

DISCIPLINA REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE SULLA PROMOZIONE DEL GIOCO RESPONSABILE 
Normativa e riferimenti specifici - Legge regionale n.9 del 2 maggio 2016 Norme per la prevenzione
e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico;
 - la DGR n. 28-5636 del 18 Settembre 2017 che recepisce il  Piano regionale 2017-2018 “Piano
integrato  delle  attività  di  contrasto,  prevenzione,  diagnosi,  cura  del  Gioco d’Azzardo  Patologico
(GAP)  finalizzate  a  tutelare  le  fasce  più  deboli  e  maggiormente  vulnerabili  della  popolazione,
aumentare  la  consapevolezza  sui  fenomeni  da  dipendenza,  favorire  un  approccio  consapevole,
critico e misurato al gioco, con particolare attenzione al setting scolastico, familiare e lavorativo”,
approvato dal Ministero della salute 
1.  Definizione dei  soggetti ai  quali  è  rivolto  Le figure  interessate  dalla  presente  disciplina  sono
esercenti che gestiscono apparecchi automatici per il gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 lettera C-
bis del r.d. 773/1931 o i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse,
dotate di specifica licenza ai sensi artt. 86 e 88 r.d. 773/1931”. 
2. Enti formatori 
Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alle presenti linee guida devono essere in
possesso dell’accreditamento regionale alla formazione (Macrotipologia C) ai sensi della D.G.R. n.
29-3181 del 19/6/2006. 
3. Caratteristiche dei percorsi e obbligo di frequenza 
Si prevedono i seguenti percorsi formativi:
- “Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco”:
percorso della durata totale di 8 ore, la cui frequenza complessiva è obbligatoria per gli esercenti
che gestiscono apparecchi per il gioco di cui al punto “1”. 
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 - “Promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle
sale dedicate”: percorso della durata totale di 16 ore, la cui frequenza complessiva è obbligatoria
per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse di cui al punto “1”. 
Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della deliberazione, devono avviare o proseguire
l’attività, devono iscriversi al primo corso utile e frequentare il corso entro il 31/12/2019. Il possesso
dell’attestato di frequenza e profitto al corso è condizione necessaria per l’apertura di nuove attività
a partire dal 1/1/2020. 
I contenuti dei corsi devono rispettare le indicazioni e l’articolazione dell’obiettivo e dei percorsi di
cui all’allegato B (presenti attualmente sulla vetrina regionale degli standard). 
4. Requisiti dei formatori I docenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 
a) Operatori dei Servizi pubblici delle dipendenze del Sistema Sanitario Nazionale ed ai servizi del
privato  sociale  accreditato  nel  settore  delle  dipendenze  appartenenti  ai  seguenti  profili
professionali: - medico - psicologo - assistente sociale - educatore professionale - sociologo purché
con documentata formazione e esperienza clinica nel settore del disturbo da gioco d’azzardo. 
b)  Professionisti  appartenenti ai  seguenti  profili  professionali:  -  medico  -  psicologo -  assistente
sociale -  educatore  professionale  -  sociologo  -  giurista  purché  con  documentata  formazione,
esperienza clinica e come formatori nel settore del disturbo da gioco d’azzardo. 
Per il percorso di “Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole dei prodotti di gioco in
denaro nelle sale dedicate”, destinato ai gestori e al personale operante nelle sale da gioco e nelle
sale scommesse, la documentata formazione ed esperienza clinica nel settore di disturbo da gioco
d'azzardo deve essere di almeno 2 anni. 
5.  Modalità  di  attivazione  dei  corsi  I  corsi  non dovranno  essere  autorizzati  o  riconosciuti  dalla
Regione Piemonte ai sensi della l.r. 63/95, ma l’attivazione dei corsi dovrà essere preventivamente
comunicata all’ASL TO3 Dipartimento di Patologia della Dipendenze (DPD) secondo le modalità e le
procedure da essa specificate. 
L’ente  formatore  deve  garantire  la  tracciabilità  della  formazione  effettuata  attraverso  la
conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante e rendere disponibile
tale  documentazione  per  eventuali  controlli.  All'ASL  TO3  Dipartimento  di  Patologia  della
Dipendenze  (DPD)  vengono riconosciuti  compiti  anche di  monitoraggio  complessivo  e  controllo
della formazione e aggiornamento di cui alla presente deliberazione. 
6. Ammissione ai corsi L’accesso ai corsi per i cittadini stranieri è condizionato all’accertamento di
una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e orale. 
7. Verifiche finali  Al termine dei percorsi è previsto il  superamento di una verifica finale interna
all’ente erogatore, che deve essere tenuta agli atti per eventuali controlli. 
8. Attestazioni In esito ai percorsi, a fronte della frequenza della totalità delle ore corsuali, l’ente
formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto proprio, senza i loghi della Regione, in cui
vengono citati, oltre alla durata del percorso formativo, anche i seguenti estremi: - “Promozione del
gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco. 
Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. “b” Legge regionale n. 9 del 2016 e della
DGR  n.  28-5636  del  18  Settembre  2017”  -  “Promozione  del  gioco  responsabile:  gestione
consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate. Formazione obbligatoria ai sensi
dell’art.  3,  comma 1 –  lett.  “b”  Legge regionale  n.  9  del  2016 e della  DGR n.  28-5636 del  18
Settembre 2017” L’attestazione in esito al percorso di “Promozione del gioco responsabile: l'offerta
consapevole  dei  prodotti  di  gioco  in  denaro  nelle  sale  dedicate”  esenta  dal  conseguimento
dell’attestazione in esito al percorso di “Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole
degli apparecchi automatici di gioco”.
9. Condizioni di equivalenza per i corsi svolti presso altre Regioni Considerata l’eterogeneità dei
percorsi  formativi  erogati  in  altri  ambiti  regionali  relativamente  agli  argomenti  oggetto  delle
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presenti  linee  guida,  la  Regione  Piemonte  riconosce  la  piena  equivalenza  dei  titoli  in  caso  di
completa sovrapponibilità della formazione. 
La piena equivalenza dei titoli deve essere richiesta dall’interessato documentando il percorso fatto
alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Standard formativi e orientamento,
che in collaborazione con la Direzione Sanità – Settore programmazione dei servizi sanitari e socio-
sanitari effettuerà le valutazioni di merito. 
10. Norme transitorie: condizioni di riconoscimento per il corso FAD erogato dall’Istituto Superiore
della  Sanità  L’attestato  di  partecipazione rilasciato  in  esito  al  corso  “Il  gioco d’azzardo  in  Italia:
formazione a distanza per operatori di gioco”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità – Centro
Nazionale  Dipendenze  e Doping e Servizio  Relazioni  Esterne e Centro  Rapporti Internazionali,  è
riconosciuto  equivalente  al  percorso  da  8  ore  “Promozione  del  gioco  responsabile:  gestione
consapevole degli apparecchi automatici di gioco”. 
11.  Aggiornamento  È  previsto  l’obbligo  di  seguire  un  corso  di  aggiornamento  ogni  5  anni  dal
conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto o di altro attestato rilasciato da altre Regioni
ritenuto equivalente. Il primo quinquiennio entro il quale occorre aver frequentato l'aggiornamento
decorre dal 1/1/2020 I corsi di aggiornamento hanno la durata di 4 ore e vertono in particolare sulle
situazioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle materie del corso di formazione base. I
corsi sono organizzati dai soggetti di cui al punto 2 e non sono soggetti a riconoscimento regionale o
autorizzazione  preventiva.  Detti  corsi  devono  essere  preventivamente  comunicati  all'Asl  TO3
Dipartimento di  Patologia  della  Dipendenze (DPD),  analogamente  a quanto disposto  al  punto 5
L’ente  formatore  deve  garantire  la  tracciabilità  dell’aggiornamento  effettuato  attraverso  la
conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante per il biennio successivo
e  rendere  disponibile  tale  documentazione  per  eventuali  controlli.  Al  termine  del  corso  l’ente
formatore rilascia un attestato di frequenza proprio, senza i  loghi  della Regione, in cui vengono
citati i seguenti estremi: “Aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. “b” Legge
regionale  n.  9  del  2016  e  della  DGR  n.  28-5636  del  18  Settembre  2017”.  L’aggiornamento  è
consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning. 
ALLEGATO B 
1 Direzione Coesione sociale Settore Standard Formativi e Orientamento professionale Direzione
Sanità Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitri Standard formativi 
 Obiettivo: Elementi per la gestione consapevole della vendita di prodotti di gioco lecito in denaro
 Percorso: Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici
di gioco 
 Percorso:  Promozione  del  gioco  responsabile:  l’offerta  consapevole  dei  prodotti  di  gioco  in
denaro nelle sale dedicate 
STANDARD DELL’OBIETTIVO 
Denominazione dell’obiettivo Elementi per la gestione consapevole della vendita di prodotti di gioco
lecito in denaro Descrizione sintetica dell’obiettivo. 
L’obiettivo prevede competenze nozionistiche e relazionali relative alla prevenzione del consumo
individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito in denaro e all’aumento della consapevolezza sui
fenomeni di dipendenza correlati al gioco in denaro per i giocatori e le loro famiglie. 
COMPETENZE 
1. Prevenire il consumo individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito in denaro 
2.  Aumentare  la  consapevolezza  sui  fenomeni  di  dipendenza  correlati  al  gioco in  denaro  per  i
giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali, per il patrimonio e per la salute
COMPETENZA 
1 Prevenire il consumo individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito in denaro 
ABILITÀ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 
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Favorire e stimolare un approccio consapevole critico e misurato al gioco Informare e indirizzare i
clienti potenzialmente problematici alla rete dei servizi di aiuto Normativa di riferimento Il gioco
lecito  in  denaro:  dalla  socialità  alla  patologia  Elementi  per  una relazione  efficace con il  cliente
Caratteristiche degli apparecchi automatici di gioco Reti locali dei servizi di aiuto e cura
COMPETENZA
 2  Aumentare  la  consapevolezza  sui  fenomeni  di  dipendenza  correlati  al  gioco in  denaro per  i
giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali, per il patrimonio e per la salute 
ABILITÀ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 
Riconoscere  i  fattori  di  rischio  individuali  e  strutturali  Orientare  i  clienti  rispetto  alle  differenti
offerte di aiuto Regolamentazione dell’offerta da parte delle autorità locali Vulnerabilità sociale e
individuale Approccio agli elementi di gestione della patologia 
PERCORSO FORMATIVO 
Promozione  del  gioco  responsabile:  gestione  consapevole  degli  apparecchi  automatici  di  gioco
Unità formativa: Prevenzione del consumo individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito in denaro
Normativa di riferimento
  Normativa nazionale, regionale e comunale Il gioco lecito in denaro: dalla socialità alla patologia
 Il fenomeno del gioco lecito in denaro in Italia e le caratteristiche delle differenti tipologie di gioco
Elementi per una relazione efficace con il cliente 
 Definizione di gioco d’azzardo problematico e indicatori di comportamento problematico 
 Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente, motivazione all’aiuto/bilancia motivazionale
(gestione di  casi  problematici  con strategie  di  problem solving)  Caratteristiche degli  apparecchi
automatici di gioco 
 Problematiche relative  al  funzionamento  degli  apparecchi  automatici  da  gioco Reti locali  dei
servizi di aiuto e cura 
 Reti locali dei servizi di trattamento 7 ore Prova finale: questionario 1 ora Totale 8 ore 
PERCORSO FORMATIVO 
Promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale
dedicate Unità formativa: Prevenzione del consumo individuale eccessivo di prodotti di gioco lecito
in denaro 
Normativa di riferimento
  Normativa nazionale, regionale e comunale Il gioco lecito in denaro: dalla socialità alla patologia
 Il fenomeno del gioco lecito in denaro in Italia e le caratteristiche delle differenti tipologie di gioco
Elementi per una relazione efficace con il cliente 
 Definizione di gioco d’azzardo problematico e indicatori di comportamento problematico 
 Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente, motivazione all’aiuto/bilancia motivazionale
(gestione di  casi  problematici  con strategie  di  problem solving)  Caratteristiche degli  apparecchi
automatici di gioco 
 Problematiche relative  al  funzionamento  degli  apparecchi  automatici  da  gioco Reti locali  dei
servizi di aiuto e cura 
 Reti locali dei servizi di trattamento 7 ore 
Unità  formativa:  Consapevolezza  del  fenomeno di  dipendenza  Regolamentazione dell’offerta  da
parte delle autorità locali 
 Principali interventi di prevenzione strutturale Vulnerabilità sociale ed individuale 
 Principali fattori di rischio 
 Indicatori di comportamento problematico o a rischio 
 Probabilità di vincita, distorsioni cognitive e pensiero magico Approccio agli elementi di gestione
della patologia 
 La realtà clinica del gioco problematico e patologico 



368

 Dipendenza, indebitamento, usura, criminalità: illustrazione di casi 
 Principali interventi trattamentali ore Prova finale: questionario 1 ora Totale 16 ore

DGR  29.3.19,  n.  47-8658 -  D.G.R.  n.  48-9094  del  1.7.2008  -  Discipline  dell'organizzazione  dei
Dipartimenti di Patologie delle Dipendenze (DPD) - Approvazione Linee di indirizzo per le attivita' dei
Dipartimenti  di  Patologia  delle  Dipendenze  (DPD)  e  conferma  stanziamento  annuale  Budget
regionale  area  dipendenze  anni  2019-2021  con  relativo  riparto  tra  le  AASSLL.  (BUR  n.  16  del
18.4.19)
Note
Viene  approvato, in continuità con la D.G.R. n. 47-1700 del 06.07.2015, il budget annuale di euro
31.069.052,54  per  l’area  delle  Dipendenze  patologiche  per  il  triennio  2019,  2020  e  2021,  in
coerenza con le  Linee di  indirizzo  per  le attività  dei  Dipartimenti di  Patologia  delle  Dipendenze
contenute  nell’Allegato  “1” da ripartirsi  tra  le  Aziende Sanitarie  Locali  secondo quanto indicato
nell’Allegato “2”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
NB
PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO
Allegato “1” Linee di indirizzo per le attività dei Dipartimenti di “Patologia delle Dipendenze” 
La  definizione  di  “Dipartimento”  Come  premessa  indispensabile  ricordiamo  che  con  il  termine
“dipartimento”  si  deve  intendere  una  particolare  forma  di  organizzazione  costituita  da  unità
operative che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo
la propria autonomia e responsabilità tecnicofunzionale e gestionale. 
Si  connota  quindi  con  il  termine  dipartimento  una  rivisitazione  dell’organizzazione  del  sistema
assistenziale per le dipendenze finalizzato a ottenere un’operatività  maggiormente coordinata e
contemporaneamente  decentrata,  promossa  e  perseguita  da  varie  unità  operative  con proprie
responsabilità, funzioni, complessità, competenze e diritti/doveri professionali. 
Il  Dipartimento  ha  come finalità  generale  quella  di  sviluppare  una serie  di  azioni  concertate  e
coordinate nell’area a elevata integrazione socio-sanitaria delle dipendenze da sostanze psicoattive
e  da  comportamenti  addittivi,  tendenti  a  perseguire  gli  obiettivi  della  politica  sociosanitaria
regionale ed aziendale. 
La forma organizzativa di dipartimento individuata e approvata con i vari provvedimenti regionali è
dotata di propria identità e autonomia tecnico-funzionale e di proprio budget. 
Per  rafforzare  ulteriormente  tale  forma organizzativa  e  ripensarla  in  funzione evolutiva  occorre
perfezionare una forma organizzativa integrata (mista), elastica e propensa al cambiamento, che
preveda un rapporto strutturale tra le unità operative appartenenti all’Azienda Sanitaria Locale e
contemporaneamente un rapporto funzionale nei confronti del privato sociale accreditato. 
Tale modello di Dipartimento integrato (misto: strutturale/funzionale) permetterà di sviluppare una
serie  di  azioni  concertate  e  coordinate  nell’area  a  elevata  integrazione  socio-sanitaria  delle
dipendenze,  tendenti  a  mantenere  l’autonomia  e  la  responsabilizzazione  delle  singole  unità
operative e, nel contempo, in considerazione del fatto che gli scenari delle dipendenze patologiche
sono in continua evoluzione e necessitano di risposte sempre più tempestive, variegate ed efficaci,
di  incentivare  l’integrazione  del  privato  sociale  al  fine  di  assicurare  un’assistenza  di  qualità  e
continuativa  che  permetta  di  mantenere  interventi  a  diversa  soglia  e  di  diversa  complessità,
perseguendo l’allineamento con gli obiettivi della politica sociale e sanitaria regionale e aziendale. 
Il concetto di “sistema integrato” 
Per quanto sopra espresso, nessuna organizzazione sanitaria complessa può prescindere dall’essere
quanto  più  possibile  integrata  nelle  varie  componenti  operative  interne  oltre  che  esterne.
L’integrazione,  nel  caso  delle  dipendenze,  comporta  la  messa  in  rete  delle  unità  operative  del
Servizio pubblico, del privato sociale e del volontariato. 
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A prescindere dalla scelta strategica, non si può fare a meno di perseguire un’alta integrazione tra
queste componenti. L’integrazione comporta il  passaggio da un insieme di  realtà operative non
interrelate che si autogovernano secondo regole interne, spesso autoreferenziali, a un sistema di
rete che:
  si struttura secondo le indicazioni di programmazione strategica istituzionale (Regione – ASL); 
 definisce e condivide la propria mission in funzione della programmazione regionale e aziendale e
sulla base della domanda di trattamento evidenziata e dei bisogni; 
 definisce chiaramente compiti e responsabilità in relazione alle evidenze scientifiche e all’analisi;
 fornisce  sostenibilità  e  fattibilità  organizzativa,  etica  e  finanziaria  che  ne  giustificano  la
realizzazione; 2
 stabilisce rapporti formalizzati fra tutte le strutture della rete; 
 definisce  quali  dati  ogni  unità  operativa  si  impegna  a  raccogliere  per  documentare  il  livello
raggiunto di prestazioni erogate (output) e di risultati (outcome); 
 condivide e applica un sistema per l’analisi sistematica dei costi e il controllo del budget (obiettivi
e risorse); 
 predispone un feed back sul grado di attuazione della programmazione locale raggiunta a fine
anno.
 Il concetto di “continuità assistenziale” 
Nella definizione di un’organizzazione dipartimentale è necessario soffermarsi in particolare sullo
studio  e  sulla  definizione  delle  interdipendenze  organizzative  tra  le  varie  unità  appartenenti  e
facenti parte della “filiera produttiva socio-sanitaria”, che ricordiamo essere orientata e finalizzata
alla prevenzione, cura e riabilitazione di persone con una patologia, per definizione complessa, che
impone la presenza e il coinvolgimento di una pluralità di soggetti (Regione, ASL, Enti Locali, Enti
Accreditati,  Consorzi  socio-assistenziali,  Autorità  Giudiziaria,  Istituti  Penitenziari,  Associazioni  di
volontariato, ecc.). 
La continuità assistenziale riguarda sia il prosieguo delle azioni terapeutico-riabilitative nel tempo,
sia la possibilità che un paziente in uscita da una unità operativa o da un ambiente protetto trovi
immediatamente supporto  in un’altra  unità  operativa del  dipartimento a diversa complessità  di
intervento. 
L’esempio tipico è quello della persona che esce dal carcere e continua il suo percorso presso il
Ser.D. o la Comunità Terapeutica o con il supporto delle unità di prevenzione in strada. Il principio di
base è quello di adattare l’offerta terapeutica alla fase del cambiamento in atto nella persona, ma
soprattutto di mantenere un costante contatto con lei, pur non rinunciando mai a incentivarla e
spronarla a proseguire su fasi di cambiamento più avanzate verso la “possibile autonomizzazione”
dalle sostanze e/o dai comportamenti da dipendenza.  Il  concetto di “flessibilità e riadattamento
organizzativo” 
Come  tutte  le  strutture  organizzative  dedicate  a  un  fenomeno  in  costante  evoluzione  e
rimodellamento, è necessario che i dipartimenti mettano in conto fin da subito la necessità di avere
assetti flessibili e facilmente riadattabili nel tempo. 
Basti pensare alla rapidità con cui si è assistito allo sviluppo dell’offerta di sostanze in Internet, al
forte policonsumo intrecciato con farmaci illegali, alcol, anabolizzanti, anoressizzanti, ecc., alla forte
espansione  del  gambling  patologico,  alle  nuove  forme  di  alcoldipendenza,  alla  necessità  di
soddisfare richieste di drug testing per lavoratori con mansioni a rischio o per accertamenti delle
Forze dell’Ordine, ecc. 
Oltre alla necessità di tenere in conto questa variabilità, è opportuno avere la consapevolezza del
fatto che a fronte di un’utenza “storica”, ormai fortemente persistente all’interno dei servizi e con
andamento di  malattia cronica,  si  sta  aggiungendo una serie  di  altri  utenti che devono trovare
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risposte diverse e necessariamente differenziate da quelle classiche, elaborate negli ultimi 15 anni
per i soggetti dediti soprattutto all’uso di eroina. 
Va  sottolineato  che  i  concetti  di  base  sopra  esposti  sono  ben  conosciuti  dagli  operatori  e  dai
professionisti dei servizi e delle Comunità, ed essi non avranno alcuna difficoltà a comprenderne il
significato e a trasformarlo in operatività e organizzazione. 
Tuttavia, mentre la parte di organizzazione che riguarda i processi e le procedure sta nella sfera di
competenza e di decisione degli operatori, non altrettanto accade per la definizione della struttura
organizzativa e gerarchica, della dotazione organica e delle risorse necessarie. 
Questa importante parte risiede nella particolare “cultura” del contrasto alle forme di dipendenza
che da decenni contraddistingue il Piemonte.
L’organizzazione  dipartimentale,  che  in  diverse  aree  è  strutturata  come  dipartimento
interaziendale,  dovrà  prestare  particolare  attenzione  all’investimento  sulle  risorse  umane  che
svolgono la loro attività in contesti che, spesso, mettono a dura prova la tenuta psichica e il livello
motivazionale individuale. 
L’organizzazione dei dipartimenti dovrà tenere in considerazione questi aspetti, così come quelli
formativi  e  informativi  e  di  confronto  fra  operatori,  indipendentemente  dal  3  contesto  di
provenienza. 
Dipartimento delle Dipendenze come “snodo” centrale territoriale 
Sempre di più si riconosce la necessità di integrare le politiche e gli interventi (nonché le strutture)
relative  alle  problematiche  derivanti  dall’uso  di  droghe,  alcol,  fumo,  farmaci  non  prescritti  e
comportamenti compulsivi patologici quali, ad esempio, il “gambling patologico”. 
L’approccio globale e integrato verso tutte queste forme di dipendenza comporta nuove strategie e
organizzazioni orientate a fronteggiare sia comportamenti sia (in termini preventivi, terapeutici e
riabilitativi)  tutte  le  varie  forme  di  dipendenza  che  spesso  presentano  percorsi  evolutivi
contemporanei. 
Risulta  pertanto  fondamentale  disporre di  organizzazioni  specializzate nell’ambito dell’addiction,
quali  i  Dipartimenti  delle  Dipendenze  (distinte  da  quelle  dedicate  alla  psichiatria),  in  grado  di
affrontare congiuntamente tali patologie. 
ll  fenomeno delle  dipendenze  in  questi  anni  è  diventato  sempre  più  articolato  e  complesso  e
necessita quindi,  oltre che di specializzazione e di un’organizzazione adattata alle varie forme di
dipendenza  (non  solo  da  sostanze),  di  poter  produrre  risposte  unitarie  sia  per  il  consumo  di
sostanze stupefacenti, sia per l’abuso alcolico,  il  tabagismo, l’abuso di farmaci  non prescritti e i
comportamenti compulsivi. 
L’attuale organizzazione, infatti, ha generato talvolta risposte non sempre ben coordinate,  a cui
provvedono spesso strutture sia del pubblico che del privato sociale e del volontariato che hanno
necessità  di  essere  inserite  in  un’organizzazione  che permetta loro  di  essere  meglio  orientate,
valorizzate, ma nello stesso tempo rese più integrate sia da un punto di vista strategico che da un
punto di vista operativo.
La necessità di creare e sostenere quindi assetti dipartimentali strutturati, stabili, autonomi e con
una propria e precisa identità nasce, oltre che dal bisogno di creare un miglior utilizzo delle risorse
umane, finanziarie e tecnologiche, anche dalla necessità di assicurare interventi omogenei su tutto
il  territorio  che  possano  garantire  continuità  assistenziale,  l’erogazione  omogenea  dei  LEA,
l’adeguatezza dei trattamenti e nel contempo un buon livello di sicurezza di tali terapie. 
La creazione di dipartimenti fortemente integrati ha consentito il superamento dell’annosa diatriba
tra pubblico e privato. 
Nel  considerare  l’argomento  in  questione,  è  necessario  chiarire  che  il  modello  organizzativo
delineato a livello regionale tiene conto di orientamenti, espressi anche a livello europeo, rivolti alla
necessità di creare e mantenere un’area organizzativa specifica per questo campo all’interno delle
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aziende sanitarie. In questa logica è stata valorizzata l’autonomia dei Dipartimenti delle Dipendenze
con la relativa differenziazione dai Dipartimenti di Salute Mentale. 
E’ fondamentale però ribadire la necessaria ricerca di collaborazione e di forte sinergia con i DSM,
ma all’interno di uno sviluppo delle attività nell’ambito dell’addiction sempre più specialistico, data
l’alta complessità della materia sia da un punto di vista diagnostico, terapeutico, riabilitativo e delle
gravose responsabilità  derivanti anche dagli  aspetti medicolegali  correlati,  sia  dal  punto di  vista
degli  accertamenti  tossicologici,  sia  relativamente  all’attività  in  carcere  e  per  i  tribunali.  Il
Dipartimento delle Dipendenze è stato considerato come snodo centrale e specialistico della rete
territoriale  di  settore,  al  fine di  poter  espletare la funzione di  coordinamento tra tutte le varie
componenti che a vario titolo interagiscono nella promozione e nell’attivazione degli interventi in
materia di dipendenze. Il dipartimento, quindi, deve rappresentare il punto di riferimento intra ed
extra aziendale per lo sviluppo e il mantenimento sia dei programmi generali di intervento (Piani di
Zona, Piani Locali delle Dipendenze, programmi specifici, ecc.) sia dei progetti soprattutto nell’area
preventiva indirizzati ai genitori, agli adolescenti e ai giovani consumatori di sostanze psicoattive,
legali o illegali, e/o da comportamenti addittivi.  Il dipartimento diventa quindi risorsa territoriale
competente di riferimento per gli  aspetti sociali  e sanitari  correlati al problema droga,  con forti
finalità di integrazione anche con le attività di contrasto da parte delle autorità competenti al fine di
poter integrare e bilanciare le politiche di riduzione della domanda e dell’offerta. 4 
Il dipartimento dovrà ricercare un’integrazione maggiore con il mondo della scuola ma anche con il
mondo della società civile e delle proprie associazioni al fine di attuare un intervento quanto più
possibile di tipo comunitario e ambientale, trasversale a tutti i settori della società che coinvolga in
prima persona i cittadini, in particolare le fasce più giovani. 
I  principali  settori  saranno  quelli  della  comunicazione  mediatica  e  dell’informazione  a  scopo
preventivo e dissuasivo nell’ambito delle dipendenze con programmi permanenti di prevenzione, in
particolare contro l’uso di tutte le droghe, i rischi da uso di alcol, il tabagismo, il gambling patologico
e l’abuso di farmaci non prescritti. 
Al fine di migliorare la qualità dei servizi, è necessario perseguire attività per ridefinire, aggiornare e
diffondere una modalità di intervento preventivo, terapeutico e riabilitativo che sia scientificamente
e pragmaticamente orientato,  con particolare attenzione anche alla prevenzione delle patologie
correlate ad alta letalità (overdose e malattie diffusive), alla fase del reinserimento sociale e alla
verifica quantitativa dei risultati. 
E’  necessario,  pertanto,  operare  promuovendo  una  logica  di  “Sistema  preventivo-assistenziale,
fortemente orientato alla riabilitazione per le dipendenze”.
Si  tratta  di  un  sistema  formato  da  varie  componenti  coordinate  e  integrate  per  creare  una
continuità assistenziale che passi attraverso il primo e precoce contatto, l’offerta di programmi a
bassa  soglia  di  accesso,  l’inserimento  in  programmi  terapeutici  ambulatoriali,  l’inserimento  in
programmi  residenziali,  l’attivazione  di  specifici  programmi  di  riabilitazione,  reinserimento  e
prevenzione delle ricadute fin dall’inizio della presa in carico. 
Questo sistema ha come base organizzativa il Dipartimento delle Dipendenze. 
I Dipartimenti di patologia delle Dipendenze (DPD) in Piemonte 
Come dettagliatamente descritto nei  precedenti paragrafi,  da oltre  un decennio  il  Piemonte ha
investito nella riorganizzazione dei Servizi dell’area delle dipendenze con una serie di provvedimenti
che  ne  hanno,  gradualmente,  definito  l’architettura  attuale,  configurandoli  all’interno  di
un’organizzazione Dipartimentale, anche con carattere interaziendale.
Questa organizzazione è stata ritenuta quella ottimale per continuare a promuovere la prevenzione,
cura,  riabilitazione  ed  il  reinserimento  dei  soggetti  dipendenti  da  sostanze  psicoattive,  legali  o
illegali,  e/o  da  comportamenti addittivi,  così  come delle  malattie sessualmente  trasmissibili  (ad
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esempio l’HIVAIDS) correlate all’uso di sostanze, considerando queste azioni prioritarie, soprattutto
nell’ambito della tutela delle fasce deboli della popolazione.
Con la D.G.R. n. 48-9094 del 1.07.2008, la Regione Piemonte impartiva le disposizioni necessarie per
la realizzazione dei Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze (DPD) su tutto il proprio territorio, e
forniva le indicazioni utili alla predisposizione dei “Piani Locali delle Dipendenze” (PLD). 
L’iter di tale istituzione era partito formalmente nel 2006 con la D.G.R. n. 28-5020 del 28.12.2006, la
quale ribadiva che l’organizzazione dipartimentale dei servizi per le dipendenze era quella ottimale
in quanto luogo privilegiato di incontro/confronto tra i servizi pubblici e privati. La D.G.R. n. 59-6349
del 5.07.2007 - “Piani di riqualificazione dell’assistenza e di riequilibrio economico-finanziario 2007-
2010. Direttive alle  Aziende sanitarie  regionali”,  aveva poi  stabilito  che “...  considerando che al
raggiungimento  degli  obiettivi  propri  dell’area  delle  dipendenze  concorrono  molteplici  unità
operative e servizi appartenenti a tutte le strutture primarie, nonché altri soggetti ed enti pubblici e
privati  che  operano  sul  territorio,  viene  indicato  nel  modello  organizzativo  dipartimentale  la
modalità  organizzativa  per  affrontare  tutti gli  aspetti connessi  all’abuso  di  sostanze”.  Inoltre,  la
D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007 che approvava il PSSR 2007-2010, per quanto riguarda l’area
delle “Patologie delle Dipendenze” confermava quanto approvato a suo tempo nella proposta di
PSSR,  ovvero  che  “...  in  ogni  ASL  le  attività  per  la  Patologia  delle  Dipendenze  dovrà  essere
configurata  in  forma  dipartimentale,  con  un  saldo  legame  all’ambito  distrettuale  ove  si  attua
l’integrazione socio-sanitaria; si dovranno integrare tutte le realtà pubbliche e private di settore del
territorio  di  riferimento,  con  un  Comitato  partecipato  pubblico-privato,  coinvolto  nei  processi
decisionali, e con una forma di partecipazione dell’utenza”. 
Durante il 2009 tutte le ASL hanno istituito al proprio interno i DPD secondo le indicazioni regionali;
5 nell’ambito dei singoli Dipartimenti si è quindi provveduto a costituire gli organi necessari al loro
funzionamento: il Comitato di Dipartimento Aziendale (CDA), composto dai responsabili di struttura
complessa e semplice che entrano a far parte del Dipartimento e da rappresentanti delle figure
professionali e di funzioni considerate importanti in ogni ASL ai fini dell’adempimento dei compiti
inerenti la programmazione e la gestione dei servizi per la patologia da dipendenza; e il Comitato
Partecipato di Dipartimento (CPD), che è composto dai membri del CDA, da un rappresentante per
ognuno  degli  Enti  Accreditati  con  una  o  più  sedi  operative  nel  territorio  del  DPD,  da  un
rappresentante  delle  associazioni  di  volontariato  operanti  nel  settore  della  patologia  delle
dipendenze, da uno o più rappresentanti degli Enti Locali (fino ad un massimo di un rappresentante
per ogni distretto), e da un rappresentante dell’utenza. 
Nell’ambito dei DPD sono stati elaborati dai Comitati Partecipati di Dipartimento i Piani Locali delle
Dipendenze (PLD), di durata triennale, che nell’intento delle disposizioni regionali devono riportare,
previa sintetica analisi della realtà locale che giustifichi l’assunzione di obiettivi specifici, il dettaglio
degli obiettivi stessi, i progetti di intervento implementati per il loro raggiungimento, gli indicatori e
metodi di valutazione del processo. 
Il PLD, nella fase iniziale, è stato finanziato con il Fondo Nazionale per le politiche sociali finalizzato
alla lotta alle dipendenze. 
Da quando è stato individuato e concordato un budget regionale, esso è finanziato attraverso una
quota parte del predetto budget (quota non inferiore al 5% del budget locale assegnato ad ogni
DPD). Al termine di ogni tornata di elaborazione dei piani, la Regione effettua una valutazione di
risultato:  saranno elaborati  gli  obiettivi  di  salute e  gli  indicatori  di  risultato  relativi  agli  obiettivi
assegnati  ad  ogni  Azienda,  e  se  ne  valuterà  il  raggiungimento.  Le  diverse  realtà  dipartimentali
impongono sfide altrettanto impegnative a livello regionale: non è possibile usare strumenti uguali
per tutte le realtà in quanto esse sono significativamente diverse per storie e culture sanitarie e
socio-sanitarie  nell’approccio  ai  bisogni  di  salute,  per  caratteristiche  socioeconomiche  e
geomorfologiche dei vari territori, etc. 



373

La  costituzione  del  DPD  ha  rappresentato  un’occasione  straordinaria  di  integrazione  di  servizi
preesistenti,  permettendo  agli  operatori  di  confrontarsi  con  sensibilità  diverse  e  approcci  ed
esperienze in parte differenti che hanno sicuramente arricchito il bagaglio culturale di ciascuno. 
Da questa conoscenza sono derivate in modo naturale iniziative comuni, per esempio nell’ambito
della  prevenzione,  degli  inserimenti lavorativi,  degli  interventi di  bassa soglia  e  di  riduzione del
danno, che rappresentano un buon modo di vivere l’integrazione, innanzitutto come opportunità.
Importante è stato dare risposte a un bisogno di coordinamento riguardante, anche, i metodi e i
luoghi di cura extra-aziendali, lo stimolo a una maggiore integrazione operativa, il miglioramento
dell’attitudine al lavoro in rete con gli altri agenti, pubblici e privati, presenti nel territorio, che a
vario titolo affrontano le problematiche correlate alle  dipendenze patologiche”,  confermando la
visione olistica delle dipendenze. 
Gli Enti accreditati per l’area delle Dipendenze hanno acquisito un ruolo principale all’interno del
Dipartimento,  rappresentando  concretamente  una  delle  “colonne  portanti”  delle  attività  di
prevenzione e contrasto alle patologie da dipendenza, avendo l’opportunità, inoltre, di accedere ai
processi decisionali attraverso l’istituzione di tavoli tecnici sul metodo. Ciò costituisce una potente
sollecitazione a “un’assunzione più marcata di responsabilità al fine di interpretare una funzione
effettivamente più strategica con obiettivi a medio e lungo raggio” e il riconoscimento di un ruolo
non solo funzionale, ma anche istituzionale, nella progettazione e gestione delle strategie all’interno
dei DPD. 
Il coinvolgimento proattivo degli Enti Locali ha potuto essere favorito anche dal confronto con le
eccellenze  altrui,  soprattutto  in  quelle  ASL  che  si  estendono  sul  territorio  di  più  Comuni,  e
maggiormente dove si sono attivati i Tavoli Distrettuali delle Dipendenze. 
Alcune criticità evidenziano come in alcune aree del Piemonte esiste ancora una certa esitazione da
parte degli enti territoriali (Consorzi socio assistenziali e Comuni) ad entrare a far parte, in modo
effettivo e concreto, del Comitato Partecipato di Dipartimento(CPD). 6 
Il Piano Locale delle Dipendenze è stato, dappertutto, espressione di un grande sforzo di confronto
e collaborazione  fra  tutti i  soggetti coinvolti e  impegnati nella  sua  realizzazione,  sforzo  che  ha
cercato di valorizzare tutte le possibili  sinergie costruendo nuove forme di interazione. I punti di
forza vengono individuati nella stretta interazione e collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, intra
ed  extra  –aziendali,  nella  stesura  e  nella  successiva  realizzazione,  mirata  a  valorizzare  tutte  le
sinergie  disponibili  tese alla costruzione di possibili  nuove forme di soddisfacimento dei  bisogni
territoriali rispetto al fenomeno delle dipendenze patologiche. 
Tra i punti di debolezza vengono evidenziati la relativa “incertezza” sulla potenziale prosecuzione
delle  attività  progettuali  in  essere  senza la  garanzia  di  una assegnazione di  risorse  economiche
specifiche e continuative nel tempo. 
Criteri  generali  per  il  funzionamento  dei  DPD I  criteri  generali  da perseguire,  nel  rispetto della
normativa nazionale e regionale attualmente vigente sono i seguenti: 
• incentivare e premiare soprattutto lo sviluppo di sistemi di lavoro organizzati in maniera tale da
essere  intelligibili  e  quindi  verificabili  nelle  risorse  impiegate,  nei  processi  utilizzati,  nella  loro
struttura e nei risultati prodotti; 
•  introdurre  e  rispettare  permanentemente  la  “logica  dell’empowerment”,  e  cioè  della  piena
assunzione  delle  responsabilità  delle  risorse  assegnate  e  dei  risultati  da  conseguire  attraverso
l’adozione di sistemi di budget aziendali e intra-dipartimentali; 
• attuare il principio della “responsabilizzazione diffusa” nella definizione delle forme organizzative
dei  centri  di  responsabilità  e  di  costo,  con valutazione permanente  dei  risultati  prodotti (sia  in
termini di output che di outcome) e dei costi generati sulla base dei quali riconfermare gli incarichi; 
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• introdurre sistemi di valutazione e comparazione esplicita e quali-quantitativa delle competenze
del  personale  a  cui  attribuire  incarichi  di  responsabilità,  incentivando  di  conseguenza  l’uso  di
meccanismi premianti e incentivanti basati sul merito; 
• introdurre e incentivare modalità operative, organizzative e decisionali basate sull’utilizzo di criteri
e  logiche  scientifiche,  con  forte  orientamento  all’adozione  di  sistemi  e  processi  di  dimostrata
efficacia e “cost based”, cioè verificabili nei costi generati e nei risultati, non basati quindi sulle sole
opinioni. Criteri specifici per il funzionamento dei DPD Interaziendali 
Ogni DPD Interaziendale, ove esistente in ambito regionale, dovrà essere dotato di regolamento
interno  che  stabilisca  l’articolazione,  l’organizzazione  e  il  funzionamento  del  Dipartimento
medesimo.  Il  DPD  interaziendale  strutturale  dovrà  essere  costituito  dall’aggregazione  delle
Strutture  interne  aziendali  che  lo  compongono,  che  perseguono  comuni  finalità  e  sono
interdipendenti fra loro pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità tecnico-funzionale e
gestionale in ambito aziendale. 
Altresì,  il  DPD si rapporterà funzionalmente con le Strutture esterne individuate nel territorio di
riferimento (Es.: Enti Gestori e Comunità Terapeutiche territoriali). 
Le  componenti  del  Dipartimento  dovranno  essere  accomunate  dalla  stessa  missione/visione  e
svilupperanno modelli organizzativi integrati e innovativi. Per supportare i processi decisionali e la
governance  integrata  del  Dipartimento  interaziendale  dovrà  essere  prevista  l’individuazione  di
Comitati  Es.:  Comitato  Partecipato  di  Dipartimento  (C.P.D.);  Comitato  di  Dipartimento
Interaziendale(C.D.I.);  Direttivo  del  C.P.D.,  che  dovranno  essere  organizzati  con  successive
indicazioni regionali. 7 
Obiettivi del Dipartimento per le Dipendenze 
Ferma  restando  l’autonomia  tecnico-funzionale  delle  unità  operative  che  fanno  parte  del
Dipartimento per le Dipendenze, il Dipartimento promuove il perseguimento dei seguenti principali
obiettivi: 
• attuare la direzione strategica e il coordinamento delle unità operative interessate verso obiettivi
comuni; 
• definire e attuare procedure operative basate su buone pratiche e/o da evidenze scientifiche,
concordate e applicate da tutti, al fine di rendere omogenei e coordinati tutti i vari tipi di intervento
sul territorio; 
• coordinare e assicurare l’adozione di standard omogenei per le attività di raccolta, archiviazione,
elaborazione, interpretazione, diffusione e la trasmissione dei dati alle amministrazioni regionali e
centrali; 
• promuovere l’allineamento con le indicazioni aziendali e regionali; 
•  controllare  e  verificare  la  qualità  dell’assistenza  fornita  e  lo  sviluppo  dei  programmi  comuni
concordati; 
• studiare e proporre soluzioni per ottimizzare le procedure, con particolare riguardo alla riduzione
dei tempi di attesa per l’entrata in trattamento, dei trattamenti impropri e della riduzione del tasso
di  mancata  presa  in  carico,  in  collaborazione  con  tutte  le  varie  strutture  della  ASL  coinvolte
nell’assistenza alle persone dipendenti; 
• individuare le soluzioni operative per l’ottimizzazione dell’accesso degli utenti alla rete dei servizi
socio-sanitari pubblici e privati (Ser.D., reparti ospedalieri, Comunità, Cooperative sociali); 
• incentivare l’umanizzazione dei rapporti tra le strutture sanitarie, i pazienti e le loro famiglie; 
• promuovere le attività di aggiornamento e formazione degli operatori sulla base delle indicazioni
delle diverse unità operative; 
•  garantire  il  raccordo  nell’attuazione  della  programmazione  nel  settore  delle  dipendenze  tra
Aziende ASL e privato sociale, scuola, enti locali, Comunità terapeutiche, volontariato. 
I livelli di intervento 
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I  principi  generali  su cui  fondare  l’organizzazione dei  Dipartimenti si  basano sul  coordinamento
integrato tra vari ambienti che attuano azioni diversificate nel tempo con obiettivi multipli ed in vari
ambiti di intervento. 
Il fine è quello di avere a disposizione ambienti diversi in base alle necessità dell’utenza, alle sue
caratteristiche e, soprattutto, alle sue potenzialità terapeutiche e riabilitative, e quindi ai programmi
di intervento attuabili. In considerazione di ciò, vi è la necessità di strutturare l’operatività a diversi
livelli.  I livelli essenziali previsti sono quattro, ognuno dei quali con obiettivi, strategie e modalità
operative diversificate ma integrate.
La rete assistenziale per le persone con dipendenza, pertanto, si articola nei seguenti livelli. 8 
Il primo livello (bassa soglia) 
Il  primo  livello  prevede  la  prima  accoglienza,  anche  attraverso  l’istituzione  di  unità  mobili  e
interventi in strada là dove ritenuto opportuno, volta a raggiungere la fascia di persone con breve
storia  tossicomanica,  utilizzo  di  nuove  sostanze,  o  all’opposto,  tossicodipendenti  refrattari  ai
trattamenti che si sono allontanati dai servizi. 
Dovrebbero far parte di questo livello anche i medici di medicina generale che risultano essere un
punto  di  notevole  importanza  sia  per  il  primo  contatto  sia  per  la  terapia  farmacologica,  la
prevenzione e la cura, per esempio, delle patologie correlate alla dipendenza cronica. 
Le funzioni principali di questo livello sono: il primo contatto, il  primo soccorso, l’applicazione di
tecniche  per  la  riduzione  del  danno  e  del  rischio  delle  patologie  correlate,  la  distribuzione  di
materiali  sterili,  la  terapia  farmacologica  (sostitutiva  e  non)  su  programmi  a  breve  termine,
l’informazione e la  creazione di  opportunità  per interventi ad alta  soglia,  l’assistenza sociale,  la
prevenzione, una prima gestione medica delle patologie internistiche ed il supporto psicologico nel
breve-medio  termine,  così  come anche previsto  dal  DCPM del  12 gennaio  2017 (Definizione  e
aggiornamento dei livelli  essenziali di assistenza), che individua all’art. 28 comma “1” lett. “k” gli
“interventi di riduzione del danno”; Questo livello prevede anche l’accoglienza e la selezione dei
pazienti ed il loro smistamento nei livelli successivi di intervento. 
Inoltre,  l’attuale  spostamento  della  domanda  verso  droghe  di  tipo  eccitante  (cocaina,  ecstasy,
amfetamine, ecc.) i  cui consumatori hanno un grado molto basso di consapevolezza del proprio
problema, ha fatto emergere fortemente l’urgenza di una riorganizzazione ulteriore, contemplando
particolari  percorsi  orientati  verso  questa  utenza  molto  poco  incline  all’accesso  alle  strutture
sanitarie. 
Il secondo livello (media soglia)
Il  secondo livello  riguarda  la  gestione ambulatoriale  di  pazienti con problemi  di  dipendenza  da
sostanze illegali, o legali come l’alcol e il fumo di tabacco, o da comportamenti (es. GAP), che sono
in  grado  di  affrontare  percorsi  programmati  e  più  impegnativi  in  termini  farmacologici,
psicoterapici, educativi e socio/riabilitativi. 
Le funzioni principali  di questo livello sono: la diagnosi specialistica (anche a fini medico-legali  e
giudiziari), gli interventi medici integrati, psico-sociali specialistici con programmi complessi e nel
medio-lungo termine, il supporto alle famiglie, la eventuale preparazione per l’invio in Comunità, i
rapporti con gli istituti scolastici, l’assistenza in carcere e in altri enti e istituzioni comunitarie. 
Già a questo livello è necessario iniziare anche i percorsi di riabilitazione della persona attraverso
specifici  percorsi  e  programmi  strutturali  collaterali  a  quelli  terapeutico-farmacologici  volti  alla
riabilitazione e alla possibile autonomizzazione del soggetto. Il terzo livello (alta soglia) 
Il  terzo  livello  riguarda  i  programmi  da  svolgersi  in  strutture  terapeutiche  residenziali  o
semiresidenziali. 
Tali  programmi sono rivolti agli  utenti per i quali  si ritenga necessario, durante la gestione della
presa  in  carico,  un  inserimento  in  Comunità  per  la  sottoposizione  a  percorsi  terapeutici  e
socioriabilitativi intensivi in regime protetto. 
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Fanno parte di questo livello anche il mantenimento delle attività di riabilitazione e preparazione
delle  condizioni  di  reinserimento  degli  utenti  inseriti  in  Comunità  e  la  gestione  delle  eventuali
ospedalizzazioni  finalizzate  al  trattamento  della  dipendenza,  prevedendo  un  collegamento
funzionale  con  i  Ser.D.  In  relazione  al  livello  di  intensità  assistenziale  (alta,  media,  bassa),
l’assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento: 9 
a.  trattamenti specialistici,  destinati  a persone con dipendenza  patologica  che,  per  la  presenza
concomitante  di  disturbi  psichiatrici,  o  dello  stato  di  gravidanza  o  di  gravi  patologie  fisiche  o
psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica
e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o
moduli che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore; 
b. trattamenti terapeutico-riabilitativi, destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati alla
stabilizzazione o al superamento della dipendenza,  al  miglioramento della qualità della vita e al
reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a
seguito  di  rivalutazione  multidimensionale  da  parte  dei  servizi  territoriali  delle  dipendenze
patologiche,  sono  rivolti  a  persone  che,  anche  in  trattamento  farmacologico  sostitutivo,  non
assumono sostanze d’abuso, e sono erogati nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di
personale sulle 24 ore; 
c.  trattamenti  pedagogico-riabilitativi,  finalizzati  al  recupero  dell’autonomia  personale  e  alla
integrazione sociale  e  lavorativa.  I  trattamenti,  della  durata  massima di  30 mesi,  sono rivolti  a
persone  che  non  assumono  sostanze  d’abuso  e  non  hanno  in  corso  trattamenti  con  farmaci
sostitutivi,  e sono erogati in strutture  che garantiscono la  presenza  di  personale  socio-sanitario
nell’arco della giornata. Fermo restando il livello di intensità assistenziale di cui sopra, l’assistenza
semiresidenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento: 
a.  trattamenti  terapeutico-riabilitativi,  finalizzati  alla  stabilizzazione  o  al  superamento  della
dipendenza  patologica,  al  miglioramento  della  qualità  della  vita  e  al  reinserimento  sociale.  I
trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione
multidimensionale  da  parte  dei  servizi  territoriali  delle  dipendenze  patologiche,  sono  rivolti  a
persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d’abuso, e
sono erogati in strutture che garantiscono l’attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la
settimana;
b.  trattamenti  pedagogico-riabilitativi  finalizzati  al  recupero  dell’autonomia  personale  e  alla
integrazione sociale  e  lavorativa.  I  trattamenti,  della  durata  massima di  30 mesi,  sono rivolti  a
persone  che  non  assumono  sostanze  d’abuso  e  non  hanno  in  corso  trattamenti  con  farmaci
sostitutivi,  e sono erogati in strutture che garantiscono l’attività per 6 ore al giorno, per almeno
cinque giorni la settimana. I LEA stabiliscono che i trattamenti residenziali e semiresidenziali sono a
totale carico del Servizio Sanitario.
 Il quarto livello 
Il  quarto  livello  riguarda  i  settori  specifici  che  curano  i  programmi  di  reinserimento  sociale,
lavorativo e di prevenzione delle ricadute. La funzione principale è quella di stabilizzare le condizioni
del  paziente  per  un  inserimento  sociale  e/o  lavorativo.  Le  attività  di  riabilitazione  dovranno
comunque avere inizio al secondo livello della rete assistenziale, personalizzando l’intervento sulla
base delle caratteristiche dei soggetti e della loro condizione rispetto all’uso di sostanze. Il percorso
culminerà  nel  quarto  livello  con  la  fase  di  reinserimento  lavorativo.  Nel  contempo  risulta
indispensabile individuare ed erogare specifici programmi per ridurre la possibilità di riutilizzo delle
sostanze stupefacenti. 10 
Differenziazione degli ambienti e degli interventi in base a genere ed età 
Nella definizione dell’organizzazione dei Dipartimenti delle Dipendenze dovranno essere tenute in
forte  considerazione la  necessità  di  differenziare  gli  ambienti e gli  interventi di  cura in  base  al
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genere e all’età del  paziente.  Per quanto riguarda la differenziazione in base al  genere (gender
oriented), sempre di più si è sottolineata la necessità di tenere conto delle peculiari esigenze del
genere femminile all’interno delle unità operative dei Dipartimenti delle Dipendenze, strutturando
percorsi  ed  accessi  differenziati  sia  per  i  problemi  sanitari  (aspetti  ginecologici,  gravidanza  e
maternità, gestione dei figli, violenze sessuali, disturbi alimentari, incremento del rischio di infezioni
sessuali,  ecc.),  sia  per  gli  aspetti  socio-comportamentali  (prostituzione,  sfruttamento,  ecc.).
Pertanto andranno attivati specifici programmi per il genere femminile, rendendo accessibili offerte
specialistiche  in  ambienti  e  tempi  diversificati  rispetto  agli  accessi  dei  pazienti  maschi.  A  tale
riguardo,  un altro problema da affrontare e governare è l’accesso sempre maggiore di  pazienti
minorenni  presso  i  servizi.  E’  necessario  che  i  dipartimenti  tengano  in  forte  considerazione  la
necessità di evitare quanto più possibile il contatto di questi giovani con l’utenza affetta da malattia
cronica.  Questo  aspetto va preso in considerazione non solo per  la necessità  di  non mettere a
stretto contatto i  minori  con pazienti  con dipendenza  strutturata,  ma anche  per  il  fatto  che  è
necessario definire percorsi diagnostici e assistenziali differenziati che, nel caso dei minori, possono
e devono coinvolgere anche le loro famiglie. Ciò comporta la necessità di differenziare gli ambienti
di trattamento, o almeno gli  orari  di accesso alle strutture.  Per quanto riguarda gli  interventi di
prevenzione,  i  Dipartimenti delle  Dipendenze saranno chiamati ad attivare collaborazioni  con le
scuole,  gli  ambienti  di  intrattenimento,  le  associazioni  e  i  luoghi  di  aggregazione  giovanile,  le
associazioni sportive, le parrocchie, le circoscrizioni e i raduni musicali.

EDILIZIA

L.R. 9.4.19, n. 18. Disposizioni in materia di sostegno ai mutui destinati alla prima casa.(BUR n. 15
dell’11.4.19)
Art. 1. (Finalità) 
1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell’articolo 10 dello
Statuto,  riconosce e promuove il  diritto all’abitazione,  anche attraverso  l’utilizzo  del  patrimonio
immobiliare già esistente, contenendo i processi di ulteriore urbanizzazione e cementificazione del
territorio regionale. 
2. Al fine di contenere il disagio sociale connesso ai problemi abitativi e di concorrere a mantenere
la  proprietà  della  prima  casa  di  abitazione,  la  Regione  può  concedere  contributi  a  favore  dei
mutuatari  in  difficoltà  nel  pagamento  delle  rate  del  mutuo  per  sopravvenute  e  temporanee
situazioni  che  incidono  negativamente  sulla  situazione  economica  del  nucleo  anagrafico,  come
definito  dall’articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223
(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge
20  maggio  2016,  n.  76  (Regolamentazione  delle  unioni  civili  tra  persone  dello  stesso  sesso  e
disciplina delle convivenze). 
Art. 2. (Contributi regionali) 
1. I contributi stanziati dalla Regione per la misura di intervento denominata Agenzie sociali per la
locazione (ASLo)  sono destinati anche per  il  raggiungimento della  finalità  indicata  all’articolo  1,
comma 2, ai mutuatari in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3, nei limiti di importo e
nel rispetto delle caratteristiche oggettive degli immobili di cui all’articolo 4. 
2.  I  mutuatari  possono  presentare  domanda  di  contributo  agli  sportelli  ASLo  del  comune  di
residenza o del comune capofila d’ambito territoriale per coloro che risiedono in comuni privi di
sportello  ASLo.  3.  Le  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  e  per  la  valutazione
d’ammissibilità delle stesse da parte dell’apposita commissione comunale sono definite nei bandi
regionali annuali di riparto e assegnazione delle risorse ai comuni. 
Art. 3. (Requisiti soggettivi dei richiedenti) 
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1. Il contributo è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per le misure di
sostegno all’affitto, titolari di mutui prima casa: 
a) il cui valore iniziale non è superiore ai limiti di importo mutuabile stabilito per gli alloggi di edilizia
agevolata finanziati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a
favore delle cooperative a proprietà indivisa); 
b)  la  cui  rata  è  stata  interrotta per  il  limite  massimo di  mensilità  consentito  dai  commi  475 e
seguenti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2008'); 
c) che non sono più coperti da contratti assicurativi a copertura dei rischi di cui ai commi 479 e
seguenti dell’articolo 2 della l. 244/2007. 
Art. 4. (Caratteristiche dei mutui e degli immobili) 
1. L’immobile oggetto di mutuo deve rispettare le caratteristiche tecniche e tipologiche previste
dalla normativa vigente per gli interventi di edilizia agevolata e non presentare le caratteristiche di
cui al  decreto del Ministero dei Lavori pubblici  2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di
lusso). 
2.  Il  contributo  massimo concedibile  è  definito  dai  bandi  regionali  di  attribuzione  delle  risorse
disponibili  ai  comuni,  in  coerenza  con i  criteri  adottati per  le  misure  regionali  di  sostegno  alle
famiglie in affitto. 
3. I contributi della presente legge non sono cumulabili con la fruizione di altre agevolazioni previste
dalla normativa statale in materia di solidarietà o garanzia di mutui per l’acquisto della prima casa.
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) 
1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
2. L’attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse finanziarie reperite
nel bilancio regionale per la misura di intervento denominata ASLo. 

FAMIGLIA

L.R.  5.4.19,  n.  13.  Disposizioni  in  materia  di  promozione  e  valorizzazione  della  famiglia  e  della
genitorialita' in ambito regionale. Modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la
realizzazione  del  sistema  regionale  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  e  riordino  della
legislazione di riferimento) e 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la
gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui
alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione). BUR n. 15 dell’11.4.19)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 41 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) 
1. L’articolo 41 della legge regionale 8gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema
regionale  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  e  riordino  della  legislazione  di  riferimento)  è
sostituito  dal  seguente:  “Art.  41.  (Attività  di  promozione  regionale)  1.  La  Regione  riconosce  e
sostiene le famiglie quali soggetti fondamentali per la formazione e la cura delle persone e quale
ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l’educazione, lo sviluppo
culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti, in attuazione dei principi stabiliti
dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Regione sostiene la genitorialità e promuove
la natalità anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari. 
2.  Per  le  finalità  di  cui  al  comma 1,  la  Regione  sostiene  politiche  specifiche  mirate  a  favorire
l’assolvimento delle responsabilità familiari, a rafforzare i legami familiari e quelli tra le famiglie, a
creare  reti  locali  di  solidarietà,  a  individuare  precocemente  le  situazioni  di  disagio  dei  nuclei
familiari, con particolare riguardo all’interculturalità e all’integrazione. 
3. La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un
sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno delle famiglie, della genitorialità e
della natalità. 
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4. La Regione promuove il coinvolgimento, nella definizione e nell’implementazione delle politiche
familiari,  del  sistema scolastico territoriale  di  ogni ordine e grado,  con particolare attenzione ai
micro-nidi, ai nidi d’infanzia, alle scuole dell’infanzia e alle ludoteche. 
5. In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la Regione e gli enti locali, con
l’obiettivo  di  rafforzare  la  coesione  sociale  dei  territori,  promuovono  il  coinvolgimento  e  la
valorizzazione del terzo settore, dell’associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché
la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.”. 
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 41 bis nella legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) 
1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: “Art. 41 bis. (Politiche Strutturali) 1. In
attuazione delle finalità di cui all’articolo 41, la Regione promuove l’adozione di politiche organiche
e intersettoriali volte a: a) promuovere le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni sociali ed
educative;  b) sostenere la genitorialità  e la natalità;  c)  agevolare la formazione e lo sviluppo di
nuove famiglie, sostenendone attivamente i progetti di vita e favorendo l’acquisizione di autonomia
da  parte  delle  giovani  generazioni,  supportandole  nel  reperimento  del  lavoro  e  di  abitazioni
adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per
gli  affitti di cui  alla  legge regionale  24 gennaio 2000, n.  6 (Dotazione del  fondo per il  sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione); d) sostenere la corresponsabilità paritaria dei genitori negli
impegni di crescita ed educazione dei figli, sostenendo il ruolo della paternità e della maternità e
favorendo l’equa distribuzione dei carichi familiari anche nei contesti di separazione della coppia
genitoriale.  e)  favorire  l’istituzione,  il  mantenimento  e  la  diffusione  di  servizi  aziendali  ed
interaziendali a supporto delle famiglie; f) sostenere i rapporti di solidarietà, cura e assistenza tra
componenti del nucleo familiare e tra generazioni della rete parentale, con particolare riguardo alle
politiche di sostegno e alla coprogettazione degli interventi di supporto domiciliari; g) promuovere
le iniziative d’informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento
delle loro funzioni e responsabilità educative; h) sostenere la responsabilità sociale e la coesione dei
territori  in materia di politiche familiari, promuovendo il coinvolgimento attivo degli  enti locali e
delle  organizzazioni  sia  lucrative sia  non lucrative nei  processi  di  pianificazione,  organizzazione,
gestione  e  valutazione  degli  interventi;  i)  promuovere  l’adozione  di  una  fiscalità  più  attenta  e
modulata  in  base  alle  necessità  delle  famiglie,  anche  attraverso  processi  di  studio  e
sperimentazione; j) promuovere e sviluppare idonea attività di sostegno ai genitori in situazione di
vulnerabilità per migliorare le competenze educative anche al fine di evitare l’allontanamento dei
minori.”. 
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 42 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) 
1. L’articolo 42 della l.r.  1/2004 è sostituito dal seguente: “Art.  42. (Centri  per le famiglie) 1. La
Regione  promuove  e  incentiva  l’istituzione,  nell’ambito  degli  enti  gestori  dei  servizi
socioassistenziali,  in  raccordo  con  i  consultori  familiari,  dei  centri  per  le  famiglie,  di  seguito
denominati  Centri,  al  fine  di  organizzare  e  promuovere  attività  di  aggregazione  familiare,  di
formazione ed educazione alla genitorialità, favorire l’informazione sui diritti e i servizi esistenti sul
proprio territorio, favorire iniziative sociali e di mutuo aiuto, rendere accessibili i servizi ai cittadini e
alle famiglie e sostenere sul territorio l’azione amministrativa dell’ente pubblico in ambito familiare.
2.  I  Centri  si  collocano  nel  sistema  dei  servizi  territoriali  integrando  e  completando  la  rete  di
interventi  offerti  alle  famiglie  dai  servizi  sociali,  sanitari,  educativi  e  del  privato  sociale  e  si
coordinano con il sistema educativo dell’infanzia, collaborando, in particolare, con i micro-nidi, i nidi
d’infanzia, le scuole dell’infanzia e le ludoteche, con cui si favorisce la contiguità e la condivisione
degli spazi. 
3. I Centri svolgono, in particolare, le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie: a) sviluppano
politiche e servizi innovativi per le famiglie e a sostegno della genitorialità e della cura dei legami; b)
promuovono prioritariamente il ruolo attivo delle famiglie nella società anche attraverso azioni in
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ambito  scolastico;  c)  orientano  e  informano  sui  diritti  e  sui  servizi  previsti  dalla  legge  e  dalla
normativa locale in materia di benessere familiare; d) offrono attività di sostegno alla genitorialità,
organizzano e promuovono attività di aggregazione, svolgono attività di consulenza, di mediazione
familiare,  di  prevenzione  delle  situazioni  di  vulnerabilità  e  del  disagio  familiare  nonchè  di
coordinamento con i  consultori  familiari,  le ASL,  i  servizi  per le tossicodipendenze ed il  sistema
scolastico rispetto alle loro funzioni, curano i rapporti e costruiscono reti con gli organismi del terzo
settore  e  del  no-profit;  e)  offrono  adeguati  interventi,  anche  diversificati,  a  contrasto  della
conflittualità genitoriale.
4.  I  Centri  sono  organizzati  anche  in  sinergia  con  altri  enti  e  organismi  pubblici  e  privati,
valorizzando la collaborazione delle associazioni e del terzo settore. 
5. E’ istituito il Coordinamento regionale dei centri per le famiglie, con obiettivi di coordinamento,
formazione, valutazione e proposta sull’attività dei Centri  stessi e sulle finalità di cui al presente
capo. La Giunta regionale  ne determina,  con apposito provvedimento e sentita la  commissione
consiliare competente, la composizione e il funzionamento. 
6. Per le finalità di cui  al  comma 1, la Giunta regionale istituisce,  con proprio provvedimento e
sentita la commissione consiliare competente, l’Albo delle associazioni familiari, rivolto ai soggetti
previsti dal 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) che operano sul  territorio regionale
mediante iniziative di mutuo aiuto per attività di cura, custodia ed assistenza familiare.”.
Art. 4. (Inserimento dell’articolo 42 bis della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) 
1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: “Art. 42 bis. (Consulta regionale per le
famiglie) 1. E’ istituita, presso l’assessorato competente in materia di politiche sociali, la consulta
regionale per le famiglie, di seguito denominata Consulta, la cui durata corrisponde alla legislatura
regionale ed è composta dai seguenti soggetti: a) il o la Presidente della Giunta regionale o persona
da lui  o  da  lei  delegata  con funzioni  di  Presidente;  b)  cinque  rappresentanti  delle  associazioni
familiari  e del terzo settore; c) tre rappresentanti del Coordinamento regionale dei centri  per le
famiglie; d) il o la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. 
2.  Può  altresì  far  parte  della  Consulta,  su  designazione  dell’ente  di  appartenenza,  uno  o  una
rappresentante dell’Università di Torino, del Politecnico e dell’Università del Piemonte orientale. 
3.  La  Consulta  svolge  i  seguenti  compiti:  a)  favorisce  lo  svolgimento  coordinato  delle  attività
attinenti alle finalità di cui al presente capo; b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla
predisposizione  degli  atti  di  programmazione  regionale  aventi  ricaduta  sulle  politiche  per  le
famiglie; c) svolge attività di monitoraggio sull’adeguatezza e sull’efficacia delle politiche familiari
realizzate dalla Regione e dagli enti locali; d) esprime parere obbligatorio sulle proposte legislative e
sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche per le famiglie; e) promuove iniziative e
manifestazioni di particolare interesse attinenti le finalità di cui al presente capo.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito  e non comporta oneri  a carico del bilancio
regionale.”. 
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 43 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) 
1. L’articolo 43 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente: “Art. 43. (Tempi di cura, tempi di lavoro e
tempi delle città) 1. La Regione promuove le iniziative di conciliazione dei tempi della famiglia con i
tempi dei servizi e i tempi di lavoro, con riguardo alla condivisione delle responsabilità e dei carichi
all’interno della  famiglia  e in particolare:  a)  in  coerenza con gli  obiettivi  della  programmazione,
promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei  servizi  pubblici  e privati convenzionati,
tese a una crescente flessibilità delle  prestazioni,  al  coordinamento degli  orari  e al  risparmio di
tempo per le attività familiari, favorendo nell’accesso le famiglie in cui ciascun genitore lavora o è
inserito in un processo di formazione o ricerca attiva di lavoro; b) promuove iniziative sperimentali
per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali,
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che consentono forme di articolazione dell’attività lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi
di lavoro; c) promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall’articolo
27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e di ogni iniziativa
volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia; d) promuove l’utilizzo di
procedure  telematiche  che  consentono  una  migliore  fruizione  dei  servizi  on  line  rivolti  alle
famiglie.”. 
Art. 6. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3) 
1. Il comma secondo dell’articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per
la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il
concorso dello  Stato  di  cui  alla  Legge 6 dicembre 1971, n.  1044 e con quello  della  Regione)  è
sostituito dal seguente: “L’ubicazione è possibilmente riferita agli altri servizi sociali, con particolare
riguardo ai Centri per le famiglie e ai servizi di istruzione rivolti all’infanzia in età prescolare.”. 
Art. 7. (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3) 
1. Al comma primo dell’articolo 11 della l.r. 3/1973, dopo le parole “ nel territorio” sono aggiunte le
seguenti:  “e  delle  associazioni  familiari  operanti  nei  propri  spazi,  collaborando  con l’Albo  delle
associazioni familiari istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 6, della legge
regionale  8  gennaio  2004,  n.  1  (Norme per  la  realizzazione  del  sistema  regionale  integrato  di
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).”. 
2.  Al  comma  secondo  dell’articolo  11  della  l.r.  3/1973  dopo  le  parole  “dodici  membri”  sono
aggiunte le seguenti:  “,  garantendo la presenza di  almeno un rappresentante del  Centro  per la
famiglia, se presente.”. 
Art. 8. (Clausola di invarianza) 
1. Dalla  presente legge non derivano nuovi  o maggiori  oneri  a carico  del  bilancio regionale.  La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 9.4.19, n. 16. Istituzione del Fattore famiglia. (BUR n. 15 dell’11.4.19)

 Art. 1. (Finalità) 
1. La Regione, in attuazione degli articoli 31 e 53 della Costituzione, nonché dell’articolo 5, comma 1
e dell’articolo  11,  commi  2  e  3  dello  Statuto,  nonché nel  rispetto  della  normativa nazionale  e
regionale vigente in materia, istituisce il Fattore famiglia quale specifico strumento integrativo per
la determinazione dell'accesso alle prestazioni  erogate dalla  Regione e dai  soggetti aventi titolo
negli ambiti di applicazione di cui all’articolo 3. 
Art. 2. (Definizione) 
1. Ai fini della presente legge e fatti salvi i principi della normativa statale in materia di indicatore
della  situazione economica equivalente  (ISEE)  di  cui  al  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei
ministri  5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento  concernente  la  revisione  delle  modalità  di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell’Indicatore  della  situazione  economica
equivalenteISEE),  il  Fattore  famiglia  è  un  indicatore  sintetico  della  situazione  reddituale  e
patrimoniale che integra ogni  altro indicatore,  coefficiente o quoziente,  comunque denominato,
negli ambiti di applicazione di cui all’articolo 3. 
Art. 3. (Ambiti di applicazione) 
1. Il Fattore famiglia trova applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle
prestazioni,  nei seguenti ambiti: a) prestazioni sociali  e sanitarie, comprese le compartecipazioni
alla spesa; b) servizi socio-assistenziali; c) misure di sostegno per l'accesso all'abitazione principale;
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d) servizi scolastici, di istruzione e formazione, anche universitari, comprese le erogazioni di fondi
per il sostegno al reddito e per la libera scelta educativa; e) trasporto pubblico locale. 
2.  La  Giunta  regionale,  con  il  provvedimento  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,  può  estendere
l’applicazione ad ulteriori ambiti rispetto a quelli individuati al comma 1. 
Art. 4. (Criteri e modalità attuative del Fattore famiglia) 
1. I criteri e le modalità attuative del Fattore famiglia sono determinati con apposito provvedimento
della  Giunta  regionale,  previo  parere  dell’Osservatorio  di  cui  all’articolo  5  e  delle  commissioni
consiliari competenti e sono aggiornati ogni tre anni con le medesime modalità. 
2. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative di cui al comma 1, la Giunta regionale
tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in
affido, provvede: a) alla definizione di  specifiche agevolazioni  integrative di quelle previste dalla
normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori: 1) della presenza nel nucleo familiare
di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell’allegato 3 del
decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  159/2013; 2)  della  composizione del  nucleo
familiare, dell’età dei figli  e dello stato di famiglia monogenitoriale,  nonché, nel caso di genitori
separati,  del  contributo  per  il  mantenimento  dei  figli  stabilito  a  seguito  di  provvedimento
dall’autorità giudiziaria; b) all’introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere
un  mutuo  per  l'acquisto  dell'abitazione  principale,  per  la  presenza  di  persone  anziane,  non
autosufficienti ovvero diversamente abili, nonché per le madri in accertato stato di gravidanza, in
coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il Fattore famiglia viene applicato. 
3. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i componenti dei nuclei familiari che
abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali. 
Art. 5. (Osservatorio per l’attuazione del Fattore famiglia) 
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce con
proprio provvedimento l’Osservatorio per l’attuazione del Fattore famiglia, di seguito denominato
Osservatorio e, sentita la commissione consiliare competente, ne approva il regolamento che ne
disciplina il funzionamento e ogni ulteriore aspetto non previsto dal presente articolo. 
2. L’Osservatorio, che dura in carica tre anni, è composto dalla associazioni regionali operanti negli
ambiti di applicazione di cui all’articolo 3, individuate con il provvedimento di cui al comma 1, da tre
consiglieri  regionali,  di cui due della maggioranza e uno della minoranza,  designati dal Consiglio
regionale,  da  un  rappresentante  designato  dall’Associazione  nazionale  comuni  italiani  (ANCI)  e
dall’assessore regionale competente o suo delegato con funzione di presidente. 
3. Ai membri dell’Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.
4.  L’Osservatorio  è  convocato  dal  presidente  o  su  richiesta  di  un  terzo  dei  suoi  membri.  Agli
adempimenti  dell’Osservatorio  si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,  già
disciplinate dall’ordinamento regionale. 
5.  L’Osservatorio  svolge  i  seguenti  compiti:  a)  esprime  il  parere  preventivo  sui  criteri  e  sulle
modalità attuative di cui all’articolo 4, nonché su ogni  provvedimento regionale che incida sugli
ambiti  di  applicazione  di  cui  all’articolo  3;  b)  effettua  il  monitoraggio  degli  impatti  del  Fattore
famiglia sull’efficacia dei servizi erogati e trasmette una relazione annuale alle commissioni consiliari
competenti; c) formula alla Giunta regionale proposte di estensione del Fattore famiglia ad ambiti di
applicazione ulteriori rispetto a quelli individuati all’articolo 3. 
Art.6. (Clausola valutativa) 
1.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi  degli  articoli  48,  71,  comma  1,  dello  Statuto,  rende  conto
periodicamente  al  Consiglio  regionale  delle  modalità  di  attuazione  della  presente  legge  e  dei
risultati ottenuti in termini di sostegno alle famiglie e di accesso alle prestazioni . 
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della
presente  legge  e  con  periodicità  biennale,  presenta  una  relazione  alla  commissione  consiliare
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competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che
fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) una descrizione dello stato di attuazione della
presente legge e delle eventuali  criticità;  b) una descrizione sintetica dei criteri  e delle modalità
attuative del Fattore famiglia, nonché degli eventuali casi di applicazione dell’articolo 3, comma 2; c)
i  dati e gli  elementi idonei ad una valutazione degli  effetti finanziari,  anche in termini  di  minori
entrate, derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai
finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative. 
3. La relazione di cui al comma 2 documenta, inoltre, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui
all’articolo  5,  comma 5,  lettera  b),  il  contributo  dato,  negli  ambiti  di  applicazione,  dal  Fattore
famiglia all’accesso e alla fruizione delle prestazioni,  il  numero e le caratteristiche delle famiglie
coinvolte e la loro distribuzione territoriale. 
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 dal comma 2 e 3. 
Art. 7. (Fondo Fattore famiglia) 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  provvede  ad  istituire  un  fondo  denominato  Fattore  famiglia  finalizzato  a
compensare maggiori spese derivanti dalle agevolazioni sui costi dei servizi previsti dalla presente
legge, cui possano accedere le amministrazioni locali interessate dal medesimo provvedimento. 
Art. 8. (Norma finanziaria) 
1. Agli oneri derivanti dalla fase di prima applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 150.000,00
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già allocate nella missione 12
(Diritti sociali,  politiche sociali  e famiglia),  programma 12.05 (Interventi per le famiglie),  titolo 1
(Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
2. La dotazione iniziale del fondo di cui all’articolo 7 è pari a euro 50.000,00 per ciascun anno del
triennio  2019-2021 e trova copertura nelle  risorse  già  allocate  nella  missione 12 (Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia), programma 12.05 (Interventi per le famiglie), titolo i (Spese correnti) del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

DGR 29.3.19, n. 27-8638 Recepimento delle linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e
famiglie in situazione di vulnerabilita' - Promozione della genitorialita' positiva" di cui all'accordo
sancito  in  Conferenza  Unificata  il  21.12.2017  (rep.n.  178/CU  del  21.12.2017).  (BUR  n.  16  del
18.4.19)

PREMESSA
La Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di  interventi  e  servizi  sociali  e  riordino  della  legislazione  di  riferimento”  all’art.  41  sostiene  la
famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di
riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale.
L’accordo sancito ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n.
281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e ratificato in Conferenza
Unificata il  21/12/2017  concene le “Linee di indirizzo per l’intervento con bambini e famiglie in
situazioni di vulnerabilità - promozione della genitorialità positiva”.
Le linee di indirizzo si rivolgono ad amministratori, decisori politici, professionisti del pubblico e del
privato sociale, attori delle reti sociali e delle associazioni impegnati, a vario titolo, con bambini e
famiglie in situazione di vulnerabilità.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso con l’emanazione delle suddette linee di
indirizzo produrre uno strumento di soft law volto a costruire un sistema omogeneo di servizi più
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equi e appropriati nei confronti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e delle
famiglie. 
Il documento è frutto di un lavoro collegiale, realizzato in seno a un tavolo istituzionale nazionale
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha visto la partecipazione dei soggetti
protagonisti del processi in questione, tra cui la rappresentanza tecnica del competente Settore
della Regione Piemonte.
Le  linee  di  indirizzo  intendono  capitalizzare  l’esperienza  pluriennale  della  sperimentazione  del
programma P.I.P.P.I.  (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione),  che
interviene sulla prevenzione dell’istituzionalizzazione attraverso il sostegno della genitorialità, con
l'obiettivo di proporre interventi profondamente innovativi accogliendo la sfida del sostegno alla
famiglia d'origine e della promozione di  una "genitorialità  positiva",  in grado di dare risposta ai
bisogni  di  sviluppo  del  bambino  anche  in  situazioni  problematiche  e  di  vulnerabilità  psico-
socioeconomica. 
La Regione Piemonte ha aderito al programma P.I.P.P.I. fin dal 2013, primo anno di allargamento
alle Regioni della sperimentazione e ha inteso aderire anche all’ultimo avviso emanato con Decreto
n.  786  del  22  dicembre  2017  della  Direzione  Generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  per  la
programmazione sociale,  con cui  sono state adottate  le  Linee  Guida  per  la  presentazione delle
domande di  adesione al  Programma di  Intervento Per  la  Prevenzione dell'Istituzionalizzazione -
P.I.P.P.I,  da parte delle  Regioni  e delle  Province autonome,  sulla  base delle  linee di  indirizzo  in
oggetto.
In questa fase pare opportuno fornire- attraverso la conoscenza e la diffusione delle presenti linee
di  indirizzo-  degli  orientamenti comuni  rispetto agli  interventi rivolti  alle  famiglie  che vivono in
situazione di vulnerabilità su tutto il territorio nazionale e per le quali l’allontanamento dei propri
figli minori non risulta essere l’intervento più appropriato.
E’ opportuno favorire la conoscenza, l’utilizzo e l’implementazione delle linee di indirizzo a livello
degli ambiti territoriali piemontesi, anche attraverso il processo di implementazione del programma
PIPPI, potendo usufruire di un accompagnamento puntuale e strutturato quale è quello previsto dal
programma attraverso  il  supporto  del  Ministero  del  Lavoro e  delle  Politiche  sociali  nonché del
gruppo scientifico dell’Università di Padova.
Il succitato accordo in Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017 ha previsto che il Governo, le
Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali si impegnino a dare promozione e diffusione
alle linee di indirizzo su tutto il territorio nazionale. 
E’ auspicato altresì che tale strumento diventi per decisori locali e operatori in primis dei Servizi
socio-sanitari  ed  educativi  operanti  in  Piemonte  in  primo  luogo  un  lessico  comune  per  la
progettazione dell’intervento e la sua gestione, anche al fine di predisporre progressivamente un
modello organizzativo interdisciplinare ed efficace e, in secondo luogo, un percorso metodologico
flessibile,  ma  strutturato  che  accompagni  operatori,  famiglie  e  servizi  nell’individuazione
dell’intervento più appropriato per la soluzione delle vulnerabilità delle capacità genitoriali. 
Al fine di promuovere un percorso efficace di implementazione sui territori delle linee di indirizzo, è
stato realizzato il 5 novembre 2018, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali,  la  Garante  regionale  per  l’infanzia  e  l’adolescenza,  il  Consiglio  regionale  del  Piemonte,
l’Ordine degli Assistenti del Piemonte ed il gruppo scientifico dell’Università di Padova un seminario
di  approfondimento  di  promozione  delle  linee  di  indirizzo  per  poter  raggiungere  in  maniera
capillare i professionisti maggiormente coinvolti nei percorsi di accompagnamento delle famiglie
vulnerabili. Viene ritenuto pertanto, opportuno procedere sulla base delle considerazioni espresse,
al  formale  recepimento  nell’ordinamento  regionale  delle  Linee  d’Indirizzo  in  oggetto,  di  cui
all’allegato  1  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  per  la  loro
validazione nei contenuti e nella metodologia sui territori. 
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Viene altresì ritenuto  opportuno, anche a seguito degli esiti positivi dell’evento sopracitato, avviare
un approfondimento per la definizione di strategie di informazione/formazione sulle presenti linee
di indirizzo nazionali, anche attraverso la programmazione di ulteriori azioni divulgative e formative
e di connessione, in favore degli operatori dei Servizi socio sanitari e scolastici coinvolti nel lavoro
con le  famiglie,  le  cui  modalità  organizzative,  nonché  l’utilizzo  di  eventuali  risorse  economiche
saranno oggetto di successivi specifici provvedimenti da parte della Direzione regionale competente
per materia; dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale. 

LA DISPOSIZIONE
Vengono  recepite  le Linee di indirizzo nazionali ”L’intervento con bambini e famiglie in situazione
di  vulnerabilità-  promozione  della  genitorialità  positiva”  ratificate  in  Conferenza  Unificata  con
accordo  sancito  il  21/12/2017“  n.  rep  178/CU,  per  la  loro  validazione  nei  contenuti  e  nella
metodologia  sui  territori,  di  cui  all’allegato  1 quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento (a cui si fa rinvio)

IPAB

DGR 5 .4.19, n. 20-8702 Approvazione fusione per incorporazione dell’IPAB Casa di Riposo “San
Francesco d’Assisi”  di  Guarene (CN) nell’IPAB Pia Casa San Carlo  di  Govone (CN).  Approvazione
cambio di denominazione in IPAB “Residenza SS. Carlo e Francesco” avente sede in Govone (CN) e
del nuovo statuto, ai sensi dell’art. 62 L. 6972/1890; 4, co. 1, lett. t) L.R. 1/04 e 6 L.R. 12/17. (BUR n.
17 del 24.4.19)
Note
Viene  approvata,  ai  sensi  dell’articolo 62 della L.  6972/1890 e dell’art.  6 della L.R. 12/2017, la
fusione per incorporazione dell’IPAB Casa di Riposo “San Francesco d’Assisi” con sede nel Comune
di Guarene (CN) nell’ IPAB Pia Casa San Carlo con sede nel Comune di Govone (CN) e il cambio di
denominazione in IPAB “Residenza SS. Carlo e Francesco”.
Viene approvato,  ai sensi dell’articolo 62 della L. 6972/1890 e dell’articolo 4, comma 1, lettera t)
della L.R. 1//2004 e s.m.i., lo statuto dell’IPAB “Residenza SS. Carlo e Francesco”, avente sede legale
nel Comune di Govone (CN), 

MINORI

L.R.  9.4.19,  n.  15  .  Disposizioni  per  il  consolidamento  della  rete  di  assistenza  per  la  salute
neuropsichica dell’età evolutiva e dell'adolescenza. (BUR n. 15 dell’11.4.19)
Art. 1. (Finalità e oggetto) 
1. La Regione, al fine di rafforzare e rendere omogenee sul territorio le modalità e le forme di tutela
della salute neuropsichica dell’età evolutiva e dell’adolescenza, promuove, nell’ambito dell’attività
di programmazione e controllo, un approccio integrato nella prevenzione e cura dei problemi di
salute  neuropsichica,  neurologica,  psichiatrica  e  psicologica  delle  persone  minori  attraverso  la
realizzazione di un sistema informativo unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza. 
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, provvede all’acquisizione e al monitoraggio dei flussi
informativi provenienti dalle figure professionali a cui è affidata l’assistenza della persona minore
all’interno delle strutture sanitarie che svolgono funzioni di tutela della salute neuropsichica dell’età
evolutiva e dell’adolescenza. 
Art. 2. (Acquisizione delle informazioni) 
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, acquisisce, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, le informazioni inerenti l’attività di prevenzione, diagnosi e cura dei
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problemi di salute neuropsichica delle persone minori fornite dalle seguenti figure professionali che
operano  all’interno  delle  strutture  sanitarie:  a)  neuropsichiatre  e  neuropsichiatri  infantili;  b)
psicologhe e psicologi; c) logopediste e logopedisti; d) terapiste e terapisti della neuropsicomotricità
dell’età  evolutiva;  e)  terapiste  e  terapisti  della  riabilitazione;  f)  fisioterapiste  e  fisioterapisti;  g)
educatrici ed educatori; h) altre figure professionali operanti nell’ambito delle attività oggetto della
presente legge. 
2. Le informazioni di cui al comma 1 hanno per oggetto, in particolare: a) i dati anagrafici;  b) le
figure  professionali  che  hanno  inviato  la  persona  minore  alla  struttura  sanitaria  e  il  motivo
dell’invio; c) la diagnosi o il motivo di ricorso alle prestazioni del servizio sanitario regionale; d) le
prestazioni  dirette  effettuate  secondo  il  nomenclatore  regionale;  e)  le  prestazioni  indirette
effettuate  nell’ambito  del  lavoro  di  rete  con  soggetti  istituzionali,  quali  scuole,  servizi  sociali,
autorità  giudiziaria;  f)  l’attività  certificatoria  ai  sensi  della  legge 5 febbraio  1992,  n.  104 (Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); g) la diagnosi
dei disturbi speciali di apprendimento (DSA) di cui all’articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170
(Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di  apprendimento  in  ambito  scolastico);  h)  la
certificazione delle esigenze educative speciali di cui all’articolo 15, comma 4, lett. b), della legge
regionale  28 dicembre 2007, n.  28 (Norme sull’istruzione,  il  diritto allo  studio e la  libera scelta
educativa); i) le informazioni sui procedimenti di adozione nazionale e internazionale. 
Art. 3. (Rete informatica) 
1.  La  Regione  organizza  e  gestisce  le  informazioni  di  cui  all’articolo  2  all’interno  di  una  rete
informatica regionale unica che rappresenta un sistema informativo multidisciplinare interoperabile
con l’ecosistema regionale di sanità digitale. 
2. L’alimentazione della rete informatica regionale di cui al comma 1 costituisce debito informativo
per le strutture sanitarie a cui è affidata la tutela della salute neuropsichica dell’età evolutiva e
dell’adolescenza. 
3. Le informazioni di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, sono trattati nella rete informatica con strumenti elettronici e reti telematiche per finalità
di cura, finalità amministrative, finalità di ricerca e di governo dei processi. 
4. Hanno accesso alla rete informatica di cui al comma 1 tutti gli operatori che erogano prestazioni
in favore di minori con problemi di salute neuropsichica nell’ambito del servizio sanitario regionale. 
5. La Giunta regionale, a seguito di una valutazione comparativa delle soluzioni indicate nell’articolo
68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e previo parere
della  commissione  consiliare  competente,  entro  centoventi  giorni  dall’entrata  in  vigore  della
presente legge, disciplina con proprio provvedimento le modalità di realizzazione e di gestione della
rete  informatica di  cui  al  presente  articolo  e  pianifica  le  attività  formative e di  aggiornamento
destinate agli operatori dei servizi coinvolti. 
Art.  4.  (Osservatorio  regionale  per  la  tutela  della  salute  neuropsichica  e  psicologica  dell’età
evolutiva e dell’adolescenza) 
1. La Regione, entro novanta giorni  dall’entrata in vigore della presente legge,  istituisce,  presso
l’assessorato regionale alla sanità, l’Osservatorio regionale per la tutela della salute neuropsichica e
psicologica dell’età evolutiva e dell’adolescenza (di seguito Osservatorio),  quale sistema unico di
raccolta  dei  dati  epidemiologici  e  di  assistenza  al  fine di  consentire  il  monitoraggio  organico  e
strutturato delle informazioni di cui all’articolo 2. 
2. All’Osservatorio compete, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) monitoraggio e
analisi dei dati epidemiologici e di assistenza inseriti nella rete informatica di cui all’articolo 3; b)
analisi  epidemiologica  dei  disturbi  neuropsichici  dell’età  evolutiva  e  dell’adolescenza  e  della
domanda di assistenza e cura; c) attività informativa sul complesso dei servizi, delle prestazioni e
delle attività a cui hanno accesso le persone minori affette da problemi di salute neuropsichica; d)
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valutazione degli esiti del monitoraggio per fornire elementi utili alla programmazione regionale e
locale; e) valutazione sullo sviluppo dei percorsi assistenziali offerti; f) elaborazione di programmi
per la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi coinvolti. 
3. Le informazioni relative ai percorsi di cura in favore di pazienti cronici minorenni devono essere
trasmesse ai servizi dell’età adulta competenti. 
4. La direzione regionale sanità è incaricata di avviare il percorso di attuazione dell’Osservatorio,
definendo con specifici provvedimenti le modalità organizzative e di governo dei processi, anche
tenendo conto delle esperienze già preesistenti a livello regionale come l’Osservatorio della salute
mentale e l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze. 
Art. 5. (Composizione e funzionamento dell’Osservatorio) 
1. L’Osservatorio è composto da: a) l’assessora o l’assessore regionale alla sanità o una persona sua
delegata, che lo presiede; b) almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore
epidemiologico;  c)  una  o  un  dirigente  dell’assessorato  regionale  alla  sanità  o  una  persona  sua
delegata competente in materia di salute mentale dell’età evolutiva e dell’adolescenza; d) una o un
rappresentante  competente  in  materia  di  integrazione  socio-sanitaria  scelto  tra  dirigenti
dell’assessorato regionale alle politiche sociali; e) una o un neuropsichiatra infantile delle aziende
sanitarie  regionali;  f)  una  psicologa  o  uno  psicologo  dell’età  evolutiva  delle  aziende  sanitarie
regionali; g) una o uno psichiatra delle aziende sanitarie regionali; h) una persona specializzata in
tecnica della riabilitazione delle aziende sanitarie regionali; i) una o un pediatra di libera scelta; l)
una  o  un  rappresentante  designato  dalle  associazioni  di  familiari  di  persone  minori  affette  da
disagio psichico che operano sul territorio regionale. 
2. I  membri  dell’Osservatorio  sono nominati dalla  Giunta regionale,  durano in  carica tre  anni  e
possono essere riconfermati per una sola volta. 
3.  La  partecipazione  alle  attività  dell’Osservatorio  avviene  a  titolo  gratuito e  non  dà  diritto  a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 
4. L’Osservatorio, previa comunicazione alla Giunta regionale, approva a maggioranza assoluta dei
suoi componenti il proprio regolamento interno. 
5. L’Osservatorio è convocato dall’assessora o dall’assessore regionale alla sanità o da una persona
sua delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri. 6. Le funzioni di segreteria sono assicurate
dal personale dell’assessorato regionale alla sanità. 
Art. 6. (Relazione annuale e programmazione delle attività) 
1.  L’Osservatorio  presenta  al  Consiglio  regionale,  entro  il  primo  trimestre  di  ogni  anno,  una
programmazione delle attività per l’anno successivo.
2. L’Osservatorio entro il primo trimestre di ogni anno presenta, altresì, una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente. 
Art. 7. (Linee guida) 
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, entro il termine di
novanta giorni  dall’entrata in  vigore della  presente legge,  linee  guida  volte  a garantire livelli  di
intervento uniformi su tutto il territorio regionale che definiscono, in particolare: a) le modalità di
acquisizione e di monitoraggio dei flussi informativi inerenti l’attività di prevenzione, diagnosi e cura
dei  problemi  di  salute  neuropsichica  delle  persone  minori  per  la  realizzazione  del  sistema
informativo unico di raccolta dei dati epidemiologici e di assistenza; b) le modalità per organizzare e
gestire  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  a)  nell’ambito  della  rete  informatica  regionale  di  cui
all’articolo 3; c) le attività formative e di aggiornamento di cui all’articolo 3 destinate agli operatori
dei  servizi  coinvolti;  d)  le  modalità  per  mettere  a  disposizione  della  ricerca  scientifica  e  della
programmazione sanitaria i risultati dell’analisi del materi 
Art. 8. (Divulgazione risultati) 
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1.  I  risultati  dell’analisi  del  materiale  informativo  di  cui  all’articolo  1,  comma 2,  sono  messi  a
disposizione della ricerca scientifica e della programmazione sanitaria di settore. 
Art. 9. (Norma finanziaria) 
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati per un importo massimo
pari  a euro 350.000,00 per  ciascun anno del  biennio  2020-2021, si  fa  fronte con le  risorse  già
allocate nell’ambito della  missione 13 (Tutela della salute),  programma 13.01 (Servizio  sanitario
regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021

DGR  29.3.19,  n.  28-8639 Legge  n.  184/1983  e  successive  modificazioni.  L.r.  7/2018  art.  12.
Approvazione schema di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte
per lo svolgimento delle attivita' per la tutela dei minori e le adozioni internazionali. (BUR n. 16 del
18.4.19)
Note
Viene approvato  lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle
d’Aosta nel campo della tutela dei minori e delle adozioni internazionali secondo quanto previsto
nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

CONVENZIONE TRA LA REGIONE VALLE D’AOSTA E LA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE  ATTIVITA’  DI  CUI  ALL’  ART.  31,  COMMA  3  DELLA  LEGGE  31.12.1998  N.  476  RECANTE
“RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE
IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L’AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA
LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI”. TRA La Regione
Autonoma Valle d’Aosta (codice fiscale 80002270074), rappresentata dalla dirigente della Struttura
Servizi  alla  persona dott.ssa  ,  nata  ad il  ,  a  ciò  delegata  con atto del  Presidente  della  Regione
n…………..,  ed in esecuzione alla deliberazione n.________ in data______________ E La Regione
Piemonte (codice fiscale 80087670016), con sede legale in Torino,  Via Bertola 34, c.a.p.  10121,
rappresentata  dal  Direttore  regionale  alla  Coesione  Sociale,  ,  nato  ad  il  ,  a  ciò  delegato  con
Deliberazione della Giunta regionale n.________________del ________ 
Premesso che 
a) in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29/05/1993,
la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l’Agenzia regionale per le
adozioni internazionali (ARAI), con il compito di: - svolgere pratiche di adozione internazionale, -
realizzare  progetti  di  cooperazione  a  favore  dell’infanzia  in  difficoltà  d’intesa  con  il  Settore
competente  presso  la  Giunta  Regionale  e  finalizzati  ad  attuare  il  principio  di  sussidiarietà
dell’adozione  internazionale  nei  Paesi  di  provenienza  dei  minori,  -  fornire  supporto  tecnico
scientifico all’Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti
autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998; 1 
b) l’art.  12 della Legge della Regione Piemonte n. 7 del  29 giugno 2018 norma il  procedimento
legislativo di internalizzazione dell’ARAI, stabilendo al comma 1 che “Allo scopo di promuovere le
politiche  in  materia  di  adozioni  internazionali  in  applicazione  del  principio  di  sussidiarietà  e  di
assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo
pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio
delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del  minore  ad  una  famiglia),  alla  direzione  regionale  competente  in  materia  di  adozioni
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internazionali  e  ne  individua  la  struttura  organizzativa  cui  ascrivere  le  competenze  con atto di
organizzazione”, fissando la chiusura dell’ARAI al 31 dicembre 2018; 
c)  la  Direzione  della  Regione  Piemonte  competente  in  materia  di  adozioni  internazionali  è  la
Direzione Coesione Sociale e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n.
36-7056 del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali, ubicato
in Via  Bertola  34,  Torino,  è il  Settore “Politiche per  le famiglie,  minori  e  giovani,  sostegno alle
situazioni di fragilità sociale”; 
d) in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell’amministrazione piemontese nelle attività e
nella  gestione  complessiva  dell’ARAI,  l’art.  32  della  legge  regionale  n.  20  del  17/12/2018,  ad
integrazione dell’art. 12 della legge regionale n. 7/2018, introduce il comma 2 bis, che così dispone:
“Dal  1°  gennaio  2019  la  Regione  Piemonte  succede  a  titolo  universale  e  subentra  all’Agenzia
regionale adozioni  internazionali  nei  rapporti giuridici  attivi e passivi,  poteri  e competenze e ne
esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica” 
e)  la  Deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Piemonte  n.  73-8225 del  20/12/2018 avente  ad
oggetto  “Assunzione  in  capo  alla  Regione  Piemonte  delle  funzioni  svolte  dall’ARAI  (Agenzia
regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7
del 29 giugno 2018”, ha stabilito il trasferimento del personale dipendente a tempo indeterminato
in ruolo all’ARAI e ha indicato modalità operative di natura tecnica, amministrativa e contabile;
f) la Regione Piemonte ha comunicato in data 02/10/2018 prot. n. 1678/2018 alla Commissione per
le  Adozioni  internazionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  l’assunzione  delle  funzioni
svolte dalla ARAI, già iscritta nell’Albo degli enti autorizzati con provvedimento n.32 del 17 febbraio
2003; 2 g) la Commissione per le  Adozioni  Internazionali  presso la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri  con  deliberazione  n.  159/2018/AE  del  05/12/2018  ha  disposto,  con  decorrenza  dall’1
gennaio 2019, la relativa sostituzione nell’Albo degli Enti autorizzati; 
h) la vicinanza territoriale tra le due Regioni e il riferimento comune al Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d’Aosta rappresentano un elemento favorevole ai vari livelli operativi e di
collaborazione;
i) il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, per le funzioni assunte
in  merito  all’adozione  di  minori  stranieri  può  rappresentare  per  la  competenza,  il  livello  di
professionalità e per l’agevolazione economica derivata dal contenimento dei costi per i servizi resi
in Italia, in quanto servizio prestato da un ente pubblico, una opportunità di scelta per le coppie
residenti in  Valle  d’Aosta  che  presentano la  disponibilità  all’adozione internazionale  secondo la
normativa vigente; 
j)  si  ritiene  opportuno  offrire  alle  coppie  residenti  nella  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  la
possibilità di scegliere, per realizzare l’adozione di un minore straniero, il Servizio regionale per le
adozioni internazionali;
k) come sancito dalla Convenzione de l’Aja del 29/05/1993, è necessario assicurare una adeguata
preparazione  e  un  accompagnamento  della  coppia  durante  tutto  il  percorso  adottivo  e  post
adottivo e che la vicinanza territoriale tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta
rappresenta un elemento fondamentale per garantire maggiore assistenza alle famiglie valdostane
prima e soprattutto dopo l’adozione; 
l) tale scopo verrà raggiunto tramite la realizzazione di percorsi specifici sull’adozione internazionale
volti all’informazione e alla formazione degli operatori valdostani delineati dal Servizio regionale per
le  adozioni  internazionali  della  Regione Piemonte,  in  collaborazione con la  Struttura  servizi  alla
persona dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione Valle d’Aosta; 
Alla luce delle premesse di cui sopra, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Regione Piemonte,
concordano quanto segue.
 ARTICOLO 1 Oggetto della convenzione. 
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Con la presente Convenzione le Parti concordano di autorizzare l’accesso ai servizi resi dal Servizio
regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte per lo svolgimento 3 delle pratiche
di  adozione  internazionale  alle  coppie  residenti  in  Valle  d’Aosta  che  scelgano  di  avvalersi  del
Servizio suddetto. 
ARTICOLO 2 Compiti della Struttura Servizi alla persona della Regione Valle d’Aosta. 
La Struttura Servizi alla persona della Regione Valle d’Aosta si impegna a: 
1)  fornire  al  Servizio  regionale  per  le  adozioni  internazionali  della  Regione  Piemonte  la
collaborazione necessaria per assistere le coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta
anche consentendo l’accesso agli  uffici regionali  allo scopo destinati da parte delle coppie e del
personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali  della Regione Piemonte nonché lo
svolgersi degli incontri finalizzati alla presa in carico degli aspiranti genitori adottivi; 
2)  estendere  la  collaborazione,  ove  possibile,  alle  iniziative  intraprese  dalle  parti  nell’ambito
dell’adozione internazionale e dei progetti di cooperazione internazionale a sostegno dell’infanzia in
difficoltà anche con il coinvolgimento degli uffici regionali competenti in materia di cooperazione
internazionale; 
3) promuovere la collaborazione tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione
Piemonte e gli  Uffici regionali  e i servizi  territoriali  della Regione Autonoma Valle d’Aosta che si
occupano di adozioni e di cooperazione internazionale. 
ARTICOLO 3 Compiti della Regione Piemonte. 1. 
La Regione Piemonte, attraverso il Servizio regionale per le adozioni internazionali, si impegna, nei
confronti delle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, che intendano conferirgli
l’incarico per lo svolgimento di una procedura adottiva a: 
a) fornire assistenza in Italia e all’estero alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta
che  abbiano  sottoscritto  il  conferimento  di  incarico  al  Servizio  regionale  per  le  adozioni
internazionali  della  Regione  Piemonte  e  conoscano  i  principi,  gli  obiettivi,  le  procedure  e  le
metodologie del Servizio suddetto; 4 
b) garantire alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta interessate l’accesso agli
incontri di informazione e conoscenza dell’adozione internazionale organizzati dal Servizio regionale
per  le  adozioni  internazionali  della  Regione  Piemonte,  nonché  agli  incontri  informativi  sulle
tematiche sanitarie, organizzati dalla regione Piemonte, ad integrazione dei corsi informativi gestiti
dalle équipe-adozioni territoriali; 
c)  garantire  alle  coppie  residenti  nella  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  che  hanno  conferito
l’incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte e scelto il Paese
in cui  depositare la propria disponibilità,  la partecipazione ai  corsi  di  formazione organizzati dal
Servizio suddetto riguardanti la realtà dei minori nel singolo Paese di origine prescelto; 
d) adempiere ad ogni altra funzione stabilita per gli enti autorizzati all’adozione internazionale dalla
legge nazionale n. 476/98 e dal D.P.R n. 108 dell’8 giugno 2007 “Regolamento recante riordino della
Commissione adozioni internazionali”; 
e) garantire attraverso “Adozioni in rete” la consulenza psicopedagogica ai genitori, agli operatori
dell’équipe  adozioni  della  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  e  agli  insegnanti  per  l’inserimento
scolastico dei bambini adottati;
f)  partecipare  al  Tavolo  Tecnico  “Adozione  e  scuola”,  operante  presso  l’Ufficio  Supporto
all’Autonomia Scolastica –Sovraintendenza agli studi della Regione Valle d'Aosta. 
2. Gli incontri di cui al punto 1), lettera b del presente articolo, aventi titolo gratuito, si svolgeranno
mensilmente  a  Torino presso  la  sede del  Servizio  regionale  per  le  adozioni  internazionali  della
Regione  Piemonte.  Si  tratta  di  incontri  e  colloqui  individuali  che  hanno  l’obiettivo  di  fornire
informazioni utili sullo scenario delle adozioni internazionali, sulle caratteristiche dei minori stranieri
adottabili  nei  Paesi  in cui opera il  Servizio regionale per le adozioni  internazionali  della Regione
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Piemonte e delle loro condizioni di vita, informare le coppie sui requisiti richiesti in tali Paesi nonché
sulle modalità operative del Servizio stesso e approfondire la conoscenza della coppia e delle sue
peculiarità. 
3. Gli incontri  di cui al punto 1), lettera c) del presente articolo, sono finalizzati ad affrontare le
tematiche relative alle caratteristiche dei minori alla realtà dell’infanzia nel singolo Paese, nonché
alle  aspettative  della  coppia  nei  confronti del  bambino  e alle  difficoltà  che possono  sorgere  al
momento dell’incontro e della convivenza nel Paese di origine e successivamente al rientro in Italia.
Uno  degli  incontri  è  dedicato  agli  aspetti  procedurali  dell’adozione  nel  Paese  prescelto.  Anche
questi  incontri  sono gratuiti  e  si  svolgono presso  la  sede del  Servizio  regionale  per  le  adozioni
internazionali della Regione Piemonte. 5 
4.  Allo  scopo  di  ottemperare  agli  obblighi  di  cui  al  punto  1),  del  presente  articolo,  il  Servizio
regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte mette a disposizione delle coppie
residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, che si rivolgano al Servizio suddetto per accedere
ai servizi da esso offerti, il personale in servizio e i collaboratori specializzati. L’accompagnamento
delle coppie sarà effettuato dal personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali della
Regione Piemonte competente per la parte giuridica e psicosociale. 
5.  Il  Servizio  regionale  per  le  adozioni  internazionali  della  Regione  Piemonte  si  impegna  nei
confronti della Struttura Servizi alla persona della Regione Autonoma Valle d’Aosta a: 
a) informare con cadenza semestrale la Struttura Servizi alla persona circa le domande presentate
dalle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta e circa l’iter delle pratiche afferenti e
comunicare ogni variazione e/o modifica collegata ai rapporti tra il Servizio regionale per le adozioni
internazionali della Regione Piemonte e i Paesi di Origine; 
b) organizzare annualmente, in collaborazione con gli operatori dell’équipe adozioni della Regione
Autonoma  Valle  d’Aosta,  due  seminari  di  formazione,  inerenti  i  temi  relativi  alla  genitorialità
adottiva e rivolti alla cittadinanza. 
ARTICOLO 4 Monitoraggio  dell’attività  del  Servizio  regionale  per  le  adozioni  internazionali  della
Regione Piemonte 
La  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  e  la  Regione  Piemonte  effettuano  il  monitoraggio  e  la
valutazione delle attività svolte in attuazione della presente Convenzione tramite: 
 i  rappresentanti  dei  rispettivi  Uffici  regionali  competenti  in  materia  di  adozioni  nazionali  ed
internazionali. 
 i  rispettivi  rappresentanti  degli  Uffici  regionali  competenti  in  materia  di  cooperazione  allo
sviluppo.  Inoltre,  il  Servizio  regionale  per  le  adozioni  internazionali  della  Regione  Piemonte  si
impegna a: 
a) concordare le attività di cui all’art. 3, comma 5, lettera b); 
b) presentare ogni eventuale proposta di modifica alla quota di partecipazione alla spesa a carico
delle coppie che conferiscono l’incarico al Servizio regionale per le adozioni 6 internazionali della
Regione Piemonte da apportare con apposita delibera della Giunta della Regione Piemonte;
c) inviare alla Struttura Servizi alla persona dell’Assessorato sanità, salute e politiche Sociali della
Valle d’Aosta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione comprensiva delle attività svolte con la
Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
ARTICOLO 5 Disposizioni finanziarie 
La Regione Autonoma Valle d’Aosta si impegna a versare annualmente alla Regione Piemonte la
somma di  euro 20.000,00 quale  contributo per l’espletamento dei  servizi  di  cui  all’  art.  3 della
presente Convenzione, così ripartiti: - euro 10.000,00 (diecimila/00) annuali per le attività connesse
all’adozione internazionale;  - euro 10.000,00 (diecimila/00)  annuali  per progetti di cooperazione
internazionale  a  sostegno  dell’infanzia  in  difficoltà.  ARTICOLO  6  Durata  della  convenzione  La
presente Convenzione ha durata triennale dalla data di approvazione, salvo disdetta di una delle
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parti  da  comunicarsi  per  iscritto  tramite  raccomandata  A/R  con  tre  mesi  di  preavviso.  La
convenzione può essere rinnovata con provvedimento espresso, previo accordo tra le parti. 
PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
PER LA REGIONE PIEMONTE 

PARI OPPORTUNITÀ

DGR 29.3.19, n. 42-8653 -  D.lgs 11/04/2006, n. 198. Codice delle pari opportunita'. Art. 15, comma
1, lett.b). Promozione progetti di azioni positive ed adempimenti di legge della Consigliera di parita'
regionale. Presa d’atto del programma di attivita' relativo all’anno 2019. Risorse stanziate per l’anno
2019 euro 30.000,00 sul capitolo 136780, MS15, PR03. (BUR n. 16 del 18.4.19)

PREMESSA
Le consigliere ed i consiglieri di parità:
- intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello stato, ai fini del rispetto del
principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici,
svolgendo compiti di rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con i
competenti  uffici  territoriali  del  ministero  del  lavoro,  al  fine  di  promuovere  azioni  a  garanzia
antidiscriminatoria nell’accesso la lavoro, alla istruzione e formazione, alla progressione di carriera
ed altresì nella retribuzione ed alle forme pensionistiche; 
- promuovono progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse europee,
nazionali e locali finalizzate ai propri obiettivi d’istituto; 
- promuovono la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli
indirizzi dell’unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità; 
 -promuovono le politiche di pari opportunità nell’ambito delle politiche attive del lavoro;
-  collaborano con i  servizi  ispettivi  del  lavoro al  fine di  rilevare  l’esistenza  delle  violazioni  della
normativa in materia di parità e garanzia contro le discriminazioni, anche la progettazione di idonee
azioni formative; 
- diffondono la conoscenza e lo scambio di buone prassi e attività di informazione culturale connessi
ai problemi di pari opportunità ed antiscriminazione; 
- collaborano con le strutture preposte e con gli organismi di parità degli enti locali.

IL RUOLO DELLE REGIONI
Le Regioni forniscono alle consigliere e consiglieri di parità il supporto tecnico necessario:
- alla rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, 
- all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del
citato decreto, 
- alla promozione di piani di formazione professionale, 
- alla promozione di progetti di azioni positive. 

L’ATTIVITÀ DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ
La consigliera di parità regionale del Piemonte ha redatto un programma delle attività che intende
intraprendere,  in  riferimento  all’anno  2019  conforme  al  Programma  triennale,  comprensive  di
progetti di azioni positive, anche a carattere sperimentale, ritenute realizzabili.

LA DISPOSIZIONE
Viene  preso  atto del programma di attività presentato dalla Consigliera di parità del Piemonte per
l’anno 2019, conforme al Programma triennale di cui alla D.G.R. 16-5314 del 10/07/2017, così come
indicato dall’allegato ( acui si fa rinvio). 
La spesa occorrente per l’attuazione delle attività della Consigliera per l’anno 2019 è pari ad euro
30.000,00 
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PRIVATO SOCIALE

 L.R. N. 18/94 “NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8/11/1991, N. 381 –DISCIPLINA DELLE
COOPERATIVE  SOCIALI”  E  S.M.I.,  ART.  2,  COMMA  6  –  PUBBLICAZIONE  DELL’ALBO
REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI. (BUR n. 16 del 18.4.19)

DGR 29.3.019, n. 26-8637 L.r. 1/2004: approvazione protocollo di intesa tra Regione Piemonte e
LABSUS Laboratorio per la sussidiarieta', APS - Associazione di promozione Sociale. (BUR n. 16 del
18.4.19)
                                                             PREMESSA 
L’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, ultimo comma, recita “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 
Il suindicato art. 118 della Costituzione riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere
autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale e affida alle istituzioni il
compito di promuovere e favorire tali iniziative. 
La L.R. n. 1 dell’8/1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e
servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art. 2, comma 2, prevede che la Regione
riconosca ed agevoli il ruolo attivo dei soggetti del terzo settore nei lavori di programmazione ed
organizzazione del sistema. 
Gli atti programmatori “Patto per il Sociale” della Regione Piemonte per il biennio 2015- 2017, di cui
alla DGR n. 38-2292 del 19/10/2015 e "Strategia per lo sviluppo di comunità solidali" per il biennio
2017-2019, approvato con D.G.R. n. 16-6646 del 23 marzo 2018,  nel novero delle diverse azioni
auspicate,   contemplano  l’attivazione di una dinamica partecipativa capace di coinvolgere gli Enti,
nelle  loro  diverse  articolazioni,  sui  temi  dell’integrazione sociosanitaria,  della  lotta alla  povertà,
dell’inclusione sociale e lavorativa e della tutela della famiglia.
Con  la  D.G.R.  n.  22-5076 del  22 maggio  2017, Approvazione dell'Atto di  indirizzo  "WE.CA.RE.:
Welfare  Cantiere  Regionale  -  Strategia  di  innovazione  Sociale  della  Regione  Piemonte",  viene
prevsto  un set di diverse misure di sostegno all'innovazione sociale, con l'intento di:
- implementare processi di innovazione nell'ambito della rete dei servizi sociali, 
-migliorare la governance locale, 
-stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici, enti del terzo settore ed imprese e sostenere lo
sviluppo di progetti di imprenditorialità a vocazione sociale di welfare aziendale. 

LE COMPETENZE DELL’ASSESSORATO
L’Assessorato  alle  Politiche  sociali,  della  famiglia  e  della  casa  ha  fra  le  proprie  competenze
l’attivazione,  il  coordinamento  ed il  monitoraggio  di  un sistema organico  di  interventi  e  servizi
sociali  che  promuova  e  tuteli  i  diritti  sociali  e  civili  dei  cittadini  che  vivono  nel  territorio  di
competenza. 
Alla realizzazione di tale sistema concorrono istituzioni pubbliche, Enti del Terzo settore e Onlus e il
risultato  di  queste  sinergie  consiste  nel  realizzare  atti  regolamentativi  e  programmatori  tesi  a
definire linee di intervento e percorsi di innovazione mirati a favorire un complessivo sistema di
benessere della persona, della famiglia e dell’intero tessuto sociale. 

IL RUOLO DI LABSUS
LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà, APS – Associazione di Promozione Sociale è riconosciuta
quale  riferimento  stabile  per  la  diffusione dell’amministrazione  condivisa  e  della  sussidiarietà  a
livello nazionale. 
La Regione Piemonte considera prioritarie la programmazione e la progettazione di servizi sempre
più  rispondenti  alle  differenti  e  complesse  necessità  emergenti  sul  territorio,  attraverso  una
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diversificazione  delle  risposte  ai  bisogni  e  l'attivazione  di  strategie  innovative,  tra  le  quali  la
promozione di forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione, la cura e la
rigenerazione dei cosiddetti "beni comuni”, posti al di fuori della dicotomia tra beni pubblici e beni
privati e individuati tra i beni materiali, immateriali e digitali. 

LA DISPOSIZIONE
Viene approvato  lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e LABSUS - Laboratorio
per la sussidiarietà, APS – Associazione di Promozione Sociale, avente sede a Roma, via Dei Prati
Fiscali, n. 215, di cui all’allegato A

PROTOCOLLO D’INTESA
 Per l’attuazione del principio di sussidiarietà 
TRA La Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Castello 165, CF 80087670016, nella persona
dell'Assessore alle Politiche Sociali,  della famiglia e della casa, domiciliato per la carica presso la
sede sopra indicata
 E 
LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà, APS – Associazione di Promozione Sociale con sede in Via
dei Prati Fiscali, 215 - 00141 Roma c/o PMC CONSULTING, Codice Fiscale 97396250587, Partita IVA
12680301004, nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede
sopra indicata di seguito denominati “Ente ed Organizzazione” 
PREMESSO CHE 
a) L’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, ultimo comma, recita “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di  sussidiarietà”
(principio di sussidiarietà orizzontale). 
b) L'Amministrazione Regionale considera tale principio una priorità da perseguire ed opera a tal
fine favorendo la realizzazione di azioni che si concretizzino in attività promosse autonomamente
dagli attori sociali, quale espressione della capacità dei singoli di organizzarsi in modo multiforme, di
mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie e di agire con modalità e strategie differenziate per
l'interesse generale; 
c) L’Amministrazione Regionale considera prioritarie e strategiche, attraverso azioni coordinate, la
programmazione  e  la  progettazione  di  servizi  sempre  più  adeguati  alle  differenti  e  complesse
necessità,  anche  in  considerazione  del  continuo  aumento  della  domanda  di  assistenza  sociale,
sanitaria e sociosanitaria a favore di persone fragili, attraverso una diversificazione delle risposte ai
loro bisogni e l'attivazione di strategie innovative; 
d)  L'amministrazione  Regionale  riconosce  quale  strategia  innovativa,  funzionale  all'esercizio  dei
diritti  fondamentali  della  persona,  al  benessere  individuale  e  collettivo,  all'accrescimento  della
coesione sociale e alla vita delle generazioni future, la promozione di forme di collaborazione tra
amministrazione e cittadini per la gestione, la cura e la rigenerazione dei cosidetti "beni comuni",
posti al di fuori della dicotomia tra beni  pubblici  e beni privati e individuati tra i  beni materiali,
immateriali e digitali; 
e) La Regione Piemonte, Assessorato Politiche sociali, della famiglia e della casa ha fra le proprie
competenze l’attivazione, il coordinamento ed il monitoraggio di un sistema organico di interventi e
servizi  sociali,  al  quale concorrono istituzioni  pubbliche, Enti del  Terzo settore e Onlus al fine di
promuovere e tutelare i diritti sociali e civili dei cittadini che vivono nel territorio di competenza,
attraverso  atti regolamentativi  e  programmatori  tesi  a definire linee  di  intervento e percorsi  di
innovazione mirati a favorire un complessivo sistema di ben-essere della persona, della famiglia e
dell’intero tessuto sociale, che spazi dalla politica abitativa ai sistemi integrati di welfare. 
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f) con l’approvazione degli atti programmatori “Patto per il Sociale” della Regione Piemonte, per il
biennio 2015-2017, di cui alla DGR n° 38-2292 in data 19/10/2015 e "Strategia per lo sviluppo di
comunità solidali", per il biennio 2017-2019, di cui alla D.G.R. n. 16-6646 del 23 marzo 2018, nel
novero delle  diverse azioni  auspicate,  è contemplata l’attivazione di  una dinamica partecipativa
capace  di  coinvolgere  gli  Enti,  nelle  loro  diverse  articolazioni,  sui  temi  dell’integrazione
sociosanitaria,  della  lotta  alla  povertà,  dell’inclusione  sociale  e  lavorativa  e  della  tutela  della
famiglia; 
g) L'atto di indirizzo We.Ca.Re. - Welfare Cantiere Regionale - strategia di innovazione sociale della
Regione  Piemonte,  prevede  un  set  di  diverse  misure  di  sostegno  all'innovazione  sociale,  con
l'intento di implementare processi di innovazione nell'ambito della rete dei servizi sociali, migliorare
la  governance locale,  stimolare la  collaborazione tra  soggetti pubblici,  enti del  terzo  settore ed
imprese,  sostenere  lo  sviluppo  di  progetti  di  imprenditorialità  a  vocazione  sociale  di  welfare
aziendale; 
h)  Dal  2014  ad  oggi  oltre  180  comuni  italiani,  di  cui  17  in  Piemonte,  hanno  adottato  un
Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni elaborato da LABSUS.
i)  LABSUS  è  un’associazione  che  persegue  la  diffusione  dell’amministrazione  condivisa  e  della
sussidiarietà, con i seguenti fini istituzionali: 
i)  l’approfondimento  dei  diversi  profili  scientifici  riguardanti il  principio  di  sussidiarietà  e  la  sua
applicazione, mediante ricerche svolte direttamente o in collaborazione con Università, istituti di
ricerca, associazioni ed altri soggetti interessati al tema; 
ii) la creazione e lo sviluppo di una banca dati in materia di sussidiarietà; 
iii) un servizio di informazione, assistenza e consulenza ad associazioni, amministrazioni ed imprese
sull’applicazione del principio di sussidiarietà, con particolare attenzione al livello amministrativo
locale;
iv) la creazione e la gestione di un sito internet; 
v)  la  promozione  e  partecipazione  ad  iniziative  di  informazione  e  divulgazione  del  principio  di
sussidiarietà; 
vi) la partecipazione ed il supporto ad iniziative di formazione in materia di sussidiarietà; 
vii)  la  pubblicazione  di  un  Rapporto  annuale  sulla  sussidiarietà.  j)  Il  Regolamento-tipo  per
l’amministrazione  condivisa  dei  beni  comuni  viene  attuato  tramite  “patti  di  collaborazione”  tra
soggetti pubblici,  privati e del  terzo settore,  strumento innovativo attraverso cui è possibile co-
gestire iniziative di interesse generale. 
k)  Tali  Regolamenti  intendono  rendere  l’Ente  Pubblico  locale  ancora  più  consapevole  delle
potenzialità, presenti sul territorio nella cittadinanza e nell’associazionismo che, in modo formale e
informale, già si prendono cura dei beni comuni materiali e immateriali e che potrebbero in futuro
stipulare “patti di collaborazione” in cui siano chiari i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.
l) La Regione Piemonte, nell’ambito delle competenze della Direzione Regionale Coesione Sociale,
intende approfondire  l’area  tematica dell’amministrazione  condivisa  dei  beni  comuni,  al  fine  di
individuare una cornice di integrazione delle politiche attuate dai diversi settori di cui si compone,
da  proporre  quale  strumento  condiviso  e  omogeneo  di  intervento  in  quest’ambito  a  livello
territoriale; Tutto ciò premesso e considerato 
le parti sottoscrivono e convengono quanto segue:
Articolo 1 (Finalità dell’accordo) 
I soggetti “Ente ed Organizzazione”, sopra denominati, intendono rafforzare la collaborazione già
avviata,  finalizzata  a  facilitare  e  coordinare  la  programmazione  di  strategie  ed azioni  volte  allo
sviluppo della cultura dell’amministrazione condivisa e all’attuazione del principio di sussidiarietà
come sancito dalla Costituzione. 
Articolo 2 (Ambiti della collaborazione) 
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La collaborazione vedrà i soggetti firmatari impegnati nei seguenti ambiti:
 -Analisi, studio e confronto, integrato fra pubblico e privato, volto a costruire la visione dei possibili
futuri scenari regionali derivanti dalle attuali politiche europee e nazionali;
 -Supporto nella messa a sistema di specifici piani di azione derivanti dall’attuazione degli indirizzi
regionali  di  cui  al  Patto per  il  Sociale,  alla  Strategia  per  lo  sviluppo  di  comunità  solidali  e  alla
strategia We.Ca.Re., incentivando l’integrazione fra i diversi settori competenti, il dialogo e la co-
progettazione con i soggetti attivi sul territorio, con una specifica attenzione alla realizzazione di
attività solidaristiche, da intendersi come interventi di utilità sociale nella comunità; 
-Facilitazione e promozione dell'adozione di regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni
comuni, in maniera sinergica ed omogenea sul territorio piemontese, con il coinvolgimento delle
Amministrazioni  comunali  che  già  sperimentano  tali  patti  di  collaborazione  ed  altri  soggetti
interessati, tra cui, in primis, le Associazioni rappresentative delle Autonomie Locali; 
-Promozione  di  percorsi  formativi  e  di  aggiornamento  in  tema  di  amministrazione  condivisa,
coprogettazione e pratiche collaborative che coinvolgano  gli  enti pubblici  e  i  cittadini,  singoli  o
associati; 
-Sostegno ad iniziative pubbliche, o del privato sociale, finalizzate a promuovere e a valorizzare il
principio di sussidiarietà e le esperienze di attuazione pratica del principio.
Articolo 3 (Modalità della collaborazione)
I soggetti “Ente ed Organizzazione” definiranno con propri atti le modalità attuative e l’eventuale
impegno  economico  per  la  realizzazione  delle  singole  iniziative  che  per  la  Regione  Piemonte
richiederà  l'adozione  di  un  provvedimento  deliberativo.  Gli  aspetti  applicativi,  organizzativi  e
gestionali della presente intesa sono demandati a successivi accordi tecnici che verranno presi tra le
parti. Il gruppo di lavoro composto dai referenti individuati dalle parti stesse ai sensi dell’art 4, si
incontrerà almeno due volte all’anno su convocazione della Regione Piemonte. 
Articolo 4 (Referenti dell’accordo) 
La Regione Piemonte indica quale propri referenti per gli atti conseguenti al presente Protocollo i
funzionari  della  Direzione  Coesione  Sociale  Monica  Vietti  e  Gaetano  Baldacci;  L’Organizzazione
LABSUS  –  Laboratorio  per  la  sussidiarietà  -  indica  quali  propri  referenti  Daniela  Ciaffi
(vicepresidente) e Alessandro Mondino (coordinatore nazionale). 
Articolo 5 (Durata e rinnovo)
Il protocollo avrà durata triennale dalla data della firma e dovrà essere rinnovato mediante atto
formale, salvo disdetta motivata di una delle parti e salvo modifiche che potranno introdursi, previa
proposta ed approvazione dei firmatari del presente Protocollo. 
Articolo 6 (Ampliamento del numero di partners)
 Le parti concordano circa la possibilità di consentire a nuovi soggetti di formalizzare l’adesione al
presente  protocollo  attraverso  una  domanda  scritta  che,  previa  accettazione  di  tutti  i  soggetti
firmatari, sarà allegata al presente documento. 
Torino, Letto, confermato e sottoscritto L’Assessore Regionale Il Presidente LABSUS alle Politiche
Sociali Prof. Francesco Gregorio Arena della famiglia e della casa Prof. Augusto Ferrari.

SANITÀ

DGR 22.2.19, n. 31-8457 Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la
Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione delle  attivita'  del  Dipartimento funzionale,
interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta",
per gli anni 2019-2021. (BUR n. 15 dell’11.4.19)
Note
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Viene approvato  lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle
d’Aosta per il prosieguo delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale
denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”.

DGR  22.3.19, n. 8-8573 Progetto di contrasto agli sprechi alimentari "Una Buona Occasione". Nuova
partnership - Approvazione Protocollo di intesa. (BUR n. 15 dell’11.4.19)
Note
Viene approvato lo schema di Protocollo di Intesa Tra La Regione Piemonte, La Regione Autonoma
Valle D’aosta e  Il Centro Tutela Consumatori Utenti (Ctcu) Della Provincia Autonoma Di Bolzano per
l’implementazione del Progetto “Una Buona Occasione (Contribuisci anche tu a  ridurre gli sprechi
alimentari)”. di cui all’allegato A (a cui si fa rinvio)

DGR 29.3.19, n. 45-8656 Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la
Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  per  il  prosieguo  delle  attivita'  della  Rete  interregionale  di
Oncologia e Oncoematologia Pediatrica. (BUR n. 16 del 18.4.19)
Note
Viene approvato  lo schema di convenzione - dettagliato all’Allegato A del presente provvedimento,
di cui è parte sostanziale e integrante (a cui si fa rinvio) - tra la Regione Piemonte e la Regione
Autonoma Valle  d’Aosta  per  il  prosieguo  delle  attività  della  Rete  interregionale  di  Oncologia  e
Oncoematologia Pediatrica, a decorrere dal 01.01.2019, in parziale sanatoria e fino al 31.12.2021. 

DGR  29.3.19, n. 67-8677 DGR 7-12382 del 26/10/2009 recante “Approvazione documento tecnico-
programmatico sull'attivita' di Procreazione Medicalmente Assistita” modifica dei criteri d’accesso
alle prestazioni di PMA. (BUR n. 16 del 18.4.19)
Note
Viene modificata  la D.G.R. n. 7-12382 del 26 ottobre 2009, nel rispetto della normativa nazionale
vigente, relativamente al criterio del limite massimo d’età del partner femminile, che viene elevato
da 43 anni non compiuti a 46 anni non compiuti al momento dell’esecuzione della tecnica di 2° e 3°
livello, per le prestazioni eseguite con tecniche di tipo omologo ed eterologo; quest’ultime a favore
delle  cittadine residenti sul  territorio piemontese alla  data di  presentazione dell’istanza volta  al
rilascio di idoneo provvedimento autorizzativo, presso le ASL di competenza territoriale;.
Viene modificata  la D.G.R. n. 7-12382 del 26 ottobre 2009, nel rispetto della normativa nazionale
vigente, relativamente al criterio del numero massimo di tentativi, da n.3 a n.6 cicli per le tecniche
di tipo omologo e per quelle di tipo eterologo, esclusivamente per le pazienti che avranno ottenuto
l’indicazione da parte  dei  medici  dei  Centri  pubblici  e privati accreditati  di  PMA nel  rispetto di
quanto stabilito dal comma 4 art. 6 della L. 19 febbraio 2004 n. 40. 
Vengono  modificate  le diciture riportate nelle “Linee guida” riferite ai codici n. 65.11.1, n. 69.92.3
e n.  69.92.6  della  branca  37 del  vigente  “Nomenclatore  tariffario  regionale”,  approvato  con la
D.G.R. n. 11-6036 del 02 luglio 2013, prevedendo, per detti codici, la sostituzione della dicitura “...a)
quando l’età  della  partner  femminile  sia minore di  43 anni  non compiuti” con la  dicitura “..  a)
quando  l’età  della  partner  femminile  sia  minore  di  46 anni  non compiuti  e la  dicitura  “...b)  le
prestazioni  possono essere ripetute,  in caso di  ciclo  completo senza successo,  fino a due volte
(totale  tre  cicli)”  con  la  dicitura  “...b)  le  prestazioni  possono  essere  ripetute,  in  caso  di  ciclo
completo senza successo, fino a sei cicli”.
Viene stabilito, nelle more dell’organizzazione dei Centri PMA della Regione Piemonte in relazione
all’avvio delle tecniche di fecondazione eterologa, che le ASL rilascino il nulla-osta, necessario per
l’erogazione delle specifiche prestazioni di tipo eterologo, presso i Centri PMA allocati nelle Regioni
già attive in tal senso, con riguardo alle cittadine piemontesi rispondenti ai criteri stabiliti nella DGR
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7-12382  del  26  ottobre  2009,  modificati  secondo quanto  stabilito  ai  punti  1  e  2  del  presente
deliberato, a fronte di presentazione di idonea istanza e relazione medica rilasciata dal Centro PMA
di riferimento. I Centri PMA summenzionati devono possedere i requisiti di cui all’art. 7 della Legge
19 febbraio 2004 n. 40 e D.Lgs. attuativo 21 luglio 2004 n.191 oltre ad essere iscritti al Registro
Nazionale PMA in ottemperanza ai dettami dell’art. 11 della medesima legge.
Le maggiori spese connesse all’attuazione del presente provvedimento sono  quantificate in euro
1.400.000,00.

 DGR 2.3.19, n. 71-8681 Disposizioni in merito alla diagnosi precoce del tumore della mammella e
dell’ovaio in persone con riscontro di rischio eredo-familiare. (BUR n. 16 del 18.4.19)
Note
Viene  stabilito che il percorso di presa in carico per i soggetti sani residenti in Piemonte che sono
risultati essere ad alto rischio genetico di tumore della mammella e/o dell’ovaio, in quanto portatori
di  mutazioni  genetiche,  o  appartenenti  a  famiglie  con  caratteristiche  di  storia  oncologica
fortemente sospette per la presenza di una mutazione non rilevabile se non da test specifici (rischio
genetico equivalente,  identificato solo dalla  consulenza genetica),  si  configuri  come programma
organizzato di diagnosi precoce, ai sensi del decreto legislativo n. 124/1998, articolo 1 comma 4
lettera a)
Viene esclusadalla  compartecipazione al  costo (ticket)  per  le  prestazioni  dettagliate ai  paragrafi
successivi, erogate a favore di soggetti sani residenti in Piemonte, che sono risultati essere ad alto
rischio  genetico  di  tumore  della  mammella  e/o  dell’ovaio,  in  quanto  portatori  di  mutazioni
genetiche, o appartenenti a famiglie con caratteristiche di storia oncologica fortemente sospette
per  la  presenza  di  una  mutazione  non  rilevabile  se  non  da  specifici  test  (rischio  genetico
equivalente.

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 15.3.19, n. 38-8564 L.R. 28/07. Approvazione dello schema di rinnovo del Protocollo d'Intesa
triennale di  cui  alla  D.G.R.  49-2483 del  23/11/2015 per la  realizzazione di  azioni  comuni  per  la
prevenzione di comportamenti a rischio e la lotta al bullismo e al cyberbullismo. (BUR n. 136 del
28.3.19)

PREMESSA
La  Regione  Piemonte,  nell’ambito  della  proprie  politiche  sull’istruzione,  definite  con  la  legge
regionale L28.12.2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)
e s.m.i., promuove e sostiene la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa da
realizzarsi nelle scuole del proprio territorio.
Il Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa
per gli anni 2012 – 2014, tutt'ora vigente nell’ambito delle “Azioni volte a garantire e migliorare i
livelli  di  qualità  dell’offerta  formativa  ed  educativa”  prevede  l’attivazione  di  progetti  di
sperimentazione organizzativa didattica ed educativa e per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Con  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  del  Piemonte,  da  tempo  si  svolgono  azioni  congiunte  per
contrastare il verificarsi nelle scuole di comportamenti a rischio e per promuovere comportamenti
socialmente costruttivi. 

LA DISPOSIZIONE
Viene approvato lo schema di rinnovo del Protocollo d'Intesa triennale di cui alla D.G.R. 49-2483 del
23/11/2015 per la realizzazione di azioni comuni per la prevenzione di comportamenti a rischio e la
lotta al bullismo e al  cyberbullismo tra la Regione Piemonte,  l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, la Questura di Torino ed il Comando Provinciale Carabinieri di Torino .
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Protocollo d’intesa 
tra
 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
la Regione Piemonte - assessorati all’Istruzione, alle Politiche giovanili-Pari opportunità-Diritti civili,
Polizia locale, Politiche Sociali, Sanità –
le Questure di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli,
il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta, 
il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, 
il Corpo della Polizia Municipale della Città di Torino, 
la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta per la
realizzazione di azioni comuni per la prevenzione di comportamenti a rischio e la lotta ai bullismi.
PREMESSA
 Il presente protocollo d’intesa si inserisce nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza (Legge n.
169  del  30/10/2008  art.1,  Documento  di  indirizzo  per  la  sperimentazione  di  “Cittadinanza  e
Costituzione” del 4 marzo 2009, prot. AOODGOS 2079 C.M. n. 86 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
Attuazione dell’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 – Anno scolastico 2010- 2011, Indicazioni
nazionali  per il  curricolo della  scuola  dell’infanzia e del  primo ciclo d’istruzione del  2012), della
prevenzione del rischio e della promozione del benessere a scuola. 
Esso intende promuovere azioni volte a diffondere la cultura della legalità, del rispetto e della non
violenza tra le giovani generazioni per garantire agli istituti scolastici di svolgere la propria funzione
educativo-formativa. 
Tali obiettivi rientrano nelle indicazioni previste nella direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007
- Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo - con
la quale si evidenzia la necessità che vengano fornite alle “Istituzioni scolastiche ulteriori risorse e
strumenti che consentano l’incremento di  azioni  volte a favorire  appieno la valorizzazione delle
persone,  la  crescita  e  lo  sviluppo  educativo,  cognitivo  e  sociale  del  singolo  discente  mediante
percorsi  di apprendimento individualizzati ed interconnessi  con la realtà sociale del territorio,  la
cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini ed adolescenti”. 
I medesimi obiettivi sono ripresi, riconsiderati, integrati ed ampliati - sia dalla Legge 13 luglio 2015,
n. 107 -  Riforma del  sistema nazionale  di  istruzione e formazione e delega per il  riordino delle
disposizioni  legislative vigenti (  art.1 comma 7 lettere d),  e) e comma 16) - con cui si  dà piena
attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni,  per affermare il  ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza e innalzare i  livelli  di  istruzione e le competenze delle studentesse e degli  studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il
profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola
aperta,  quale  laboratorio  permanente  di  ricerca,  sperimentazione  e  innovazione  didattica,  di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il  diritto allo studio, le pari
opportunità'  di  successo  formativo  e  di  istruzione  permanente  dei  cittadini,  in  relazione  alla
dotazione finanziaria, - sia dalla Legge 29 maggio 2017 , n. 71- Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed  il  contrasto  del  fenomeno del  cyberbullismo -  che  prevede azioni  di  tutela  del
minore attraverso particolari attività messe in campo dalla comunità educante, anche attraverso la
formazione del personale scolastico ed in particolare:  prevedendo l’individuazione di un proprio
referente per ogni autonomia scolastica con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di
contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché
delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio, la promozione di un
ruolo attivo degli studenti o di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico
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in attività di peer education nella prevenzione e nel  contrasto del cyberbullismo nelle scuole,  la
previsione  di  misure  di  sostegno  e  rieducazione  dei  minori  coinvolti,  un  efficace  sistema  di
governance  diretto  dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca,  -  sia  dal  Piano
nazionale per l’educazione al rispetto (Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione
e il contrasto del cyberbullismo ottobre 2017-Linee Guida Nazionali-art. 1 comma 16 L. 107/2015-
Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
forme di discriminazione) emanato dal MIUR con Nota prot.n. 5515 del 27ottobre 2017 che con lo
scopo di dare indicazioni operative nonché materiali per approfondimento delle tematiche relative
al  tema  dell’educazione  alle  pari  opportunità  e  della  prevenzione  di  ogni  forma  di  violenza  e
discriminazione, nonché fornire un aggiornamento per dare continuità alle Linee di orientamento
per  la  prevenzione  e il  contrasto  al  cyberbullismo emanate  nell’aprile  del  2015,  apportando  le
integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi, - sia dalla Legge
regionale 5 febbraio 2018, n. 2 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del
bullismo  e  del  cyberbullismo  –  che  vuole  promuovere  e  sostenere  interventi  e  azioni  di
prevenzione,  gestione  e  contrasto  del  fenomeno  del  bullismo  in  tutte  le  sue  manifestazioni,
compreso  il  cyberbullismo,  al  fine  di:  tutelare  e  valorizzare  la  crescita  educativa,  psicologica  e
sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili; valorizzare il benessere tra pari;
prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza; supportare i soggetti che, a vario titolo,
ricoprono un ruolo educativo con i minori. 
CONSIDERATO che
 il  9/12/2015  la  Regione  Piemonte  -  assessorati  all’Istruzione,  alle  Politiche  giovaniliPari
opportunità-Diritti  civili,  Polizia  locale,  Politiche  Sociali,  le  Questure  di  Alessandria,  Asti,  Biella,
Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli,  il  Compartimento della Polizia Postale e
delle Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta, il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle
d’Aosta”, il Corpo della Polizia Municipale della Città di Torino, la Procura della Repubblica presso il
tribunale  per  i  minorenni  del  Piemonte  e  Valle  d’Aosta  e  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il
Piemonte hanno sottoscritto un “Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni  comuni per la
prevenzione di comportamenti a rischio e la lotta al bullismo” che ha promosso, nel corso degli
anni,  azioni  di  sensibilizzazione  degli  studenti,  degli  insegnanti,  del  personale  scolastico  e  delle
famiglie  anche  attraverso  la  predisposizione  e  la  diffusione  di  pubblicazioni  che  illustrano  il
fenomeno del bullismo in tutte le sue componenti con elevata partecipazione da parte delle scuole
piemontesi; 
l’intento delle parti, di voler rinnovare tale protocollo con lo scopo di continuare nel promuovere
azioni  di  sensibilizzazione  della  comunità  scolastica  piemontese  (studenti,  insegnanti,  dirigenti
scolastici  e  personale  della  scuola,  famiglie)  sulle  tematiche  delle  prevaricazioni  e  dei  bullismi,
implementare sinergie contro il disagio socio relazionale, finalizzando le attività alla costruzione di
un modello di scuola inclusivo attraverso varie metodologie (es. peer education, ricerca-azione) e
alla realizzazione di corsi in-formativi riconducibili  all’educazione alla cittadinanza ed alla legalità
nonché alle modalità di segnalazione e di contrasto ai fenomeni specifici;
 le  opportunità  in-formative  e  operative  che  possono  nascere  da  una  sinergia  di  intenti  tra
l’Ufficio Scolastico Regionale per il  Piemonte, la Regione Piemonte,  le Questure del Piemonte,  il
Comando Legione Carabinieri  “Piemonte  e  Valle  d’Aosta”  nelle  sue  articolazioni  provinciali  e  le
Polizie Locali del Piemonte per contrastare e prevenire fenomeni di bullismo o atteggiamenti che
configurano reati (fatti penalmente perseguibili)
 TRA l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per  il  Piemonte,  articolazione periferica del  MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA , con sede in Torino, C.so VITTORIO EMANUELE II, 70
rappresentato dal Direttore Generale dr. Fabrizio MANCA;
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 la  REGIONE  PIEMONTE  Assessorato  all’Istruzione,  con  sede  in  Torino,  Via  Magenta,  12,
rappresentato dall’Assessore Giovanna PENTENERO;
la  REGIONE  PIEMONTE  Assessorato  alle  pari  opportunità,  con  sede  in  Torino,  Corso  Regina
Margherita 174 rappresentato dall’Assessora Monica CERUTTI;
 la  REGIONE PIEMONTE Assessorato  alla  Polizia  locale,  con sede in  Torino,  Corso Stati Uniti 21
rappresentato dall’Assessore Giovanni Maria FERRARIS; 
la  REGIONE  PIEMONTE  Assessorato  alle  Politiche  Sociali,  con  sede  in  Torino,  Via  Lagrange  24
rappresentato dall’Assessore Augusto FERRARI;
 la  REGIONE PIEMONTE Assessorato  alla  Sanità,  con sede in Torino,  C.so Regina Margherita  63
rappresentato dall’Assessore Antonino SAITTA; 
le  QUESTURE  DI:  ALESSANDRIA  con  sede  in  Corso  Lamarmora  n.71  -  15121  Alessandria  e
rappresentato dal QUESTORE Dr. Michele MORELLI; ASTI con sede in Corso XXV Aprile n.19 - 14100
Asti e rappresentato dal QUESTORE Dr.ssa Alessandra FARANDA CORDELLA; BIELLA con sede in Via
Sant`Eusebio 5/A - 13900 Biella e rappresentato dal QUESTORE Dr. Nicola Alfredo PARISI; CUNEO
con sede in Piazza Torino n. 5 - 12100 Cuneo e rappresentato dal QUESTORE Dr. Emanuele RICIFARI;
NOVARA con sede in Piazza del Popolo, 1 - 28100 Novara e rappresentato dal QUESTORE Dr.ssa
Rosanna LAVEZZARO; TORINO con sede in Corso Vinzaglio n.10 - 10121 Torino. e rappresentato dal
QUESTORE Dr.  Francesco MESSINA; VERBANO CUSIO OSSOLA con sede in Via Lussemburgo, 4 -
28922 Verbano Cusio Ossola e rappresentato dal QUESTORE Dr. Salvatore CAMPAGNOLO; VERCELLI
con  sede  in  Via  San  Cristoforo,11  -  13100  Vercelli  e  rappresentato  dal  QUESTORE  Dr.  Sergio
MOLINO; il COMANDO LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA con sede in via S. Croce,
4  -  Torino  rappresentato  dal  Comandante  Gen.  D.  Mariano  MOSSA;  il  COMPARTIMENTO della
POLIZIA  POSTALE E  DELLE  COMUNICAZIONI  Piemonte  e  Valle  d’Aosta  con sede  in  Torino,  C.so
Tazzoli 235, rappresentato dalla Dr.ssa Fabiola SILVESTRI; il COMUNE DI TORINO Corpo di Polizia
Municipale della Città di Torino, con sede in Torino, Via Bologna 74, rappresentato dal Comandante
del  Corpo  Dr.  Emiliano  BEZZON;  la  PROCURA  DELLA  REPUBBLICA  presso  TRIBUNALE  PER  I
MINORENNI  PIEMONTE  E  VALLE  D’AOSTA  con  sede  in  Torino,  C.so  Unione  Sovietica  325,
rappresentato dal Procuratore Dr.ssa Annamaria BALDELLI;
 SI RITIENE 
di procedere alla stesura di un protocollo d’intesa che consenta di prevedere percorsi congiunti di
prevenzione ai bullismi ed alla violenza di genere, nonché a tutte le forme di devianza giovanile
emergenti e di supporto alla realizzazione di un modello di scuola inclusivo per l’esercizio di una
cittadinanza attiva. 
SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 
Articolo 1 Finalità/Obiettivi 
Le principali finalità del presente protocollo sono:
a. promuovere la cultura della legalità in genere; 
b. promuovere la cultura del rispetto e della parità, contro le discriminazioni e contro le violenze di
cui alle Leggi 77/2013 e 119/2013 e 107/2015; 
c. offrire al personale della scuola, agli studenti ed alle famiglie un supporto tecnico - scientifico per
attuare  forme  di  prevenzione  dei  comportamenti  a  rischio  e  dei  fenomeni  di  bullismo  e
cyberbullismo  anche  attraverso  corsi  di  informazione-formazione  riconducibili  alle  tematiche
dell’educazione alla legalità, al rispetto ed alla cittadinanza attiva; 
d. ottimizzare l’utilizzo, da parte degli Enti firmatari, delle risorse disponibili secondo piani di lavoro
congiunti  che  rispondano  agli  obiettivi  prioritari  nei  campi  sopra  individuati,  in  conformità  ai
rispettivi ordinamenti;
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e.  favorire  la  collaborazione  interistituzionale  e  la  partecipazione  di  ulteriori  soggetti,  quali  ad
esempio gli altri Enti locali territoriali, espressioni della società civile, ad iniziative conformi a quelle
indicate dal presente protocollo;
f. veicolare le esperienze migliori realizzate sul territorio regionale, in modo da accrescere la cultura
del  dialogo tra scuole e tra queste e le istituzioni,  al  fine di  fornire  una opportunità  in più alle
istituzioni scolastiche del Piemonte oltre alle iniziative già intraprese e realizzate a livello locale, nel
rispetto dell’autonomia di ciascuna istituzione; 
g.  favorire  il  benessere  scolastico  tramite  la  gestione  efficace  del  disagio  scolastico  anche
dall’interno della scuola; 
h. favorire attività riparatorie e pratiche di ricomposizione del conflitto, anche per il tramite di corsi
di formazione pratica interforze di polizia e interistituzionali; i. monitorare annualmente l’efficacia
del presente protocollo. 
Articolo 2 Impegni Tutti i firmatari del presente protocollo si impegnano a: 
1. partecipare con propri rappresentanti al gruppo di lavoro di cui al successivo punto 3; 
2. co-progettare iniziative congiunte per giungere alla costituzione di un sistema interistituzionale
volto al perseguimento delle finalità sopra descritte; 
Nella fattispecie: l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il Piemonte, si impegna a: 
1. raccogliere le esigenze formative delle scuole e concordare gli interventi con i firmatari tenuto
conto delle risorse per aumentare l’efficacia degli interventi; 
2. fornire un supporto tecnico per la informazione-formazione del personale della scuola per la
realizzazione delle azioni di prevenzione e di intervento al fine di favorirne l’inserimento nell’offerta
formativa anche in riferimento alle  recenti normative ed al  Piano nazionale  per l’educazione al
rispetto  (Aggiornamento  LINEE  DI  ORIENTAMENTO  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del
cyberbullismo ottobre 2017-Linee Guida Nazionali-art. 1 comma 16 L. 107/2015-Educare al rispetto:
per  la  parità  tra  i  sessi,  la  prevenzione  della  violenza  di  genere  e  di  tutte  le  forme  di
discriminazione);  3. individuare i  docenti referenti per la prevenzione del  cyberbullismo ai  sensi
della  L.71/2017 nonché incentivare/stimolare/promuovere  la  stabilizzazione di  docenti referenti
negli Istituti per “la prevenzione del disagio giovanile in genere”, opportunità questa strettamente
connessa all’applicazione della  legge n. 107 del  13/7/2015 di “Riforma del  sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, all’interno della
quale è previsto un “organico del potenziamento” dell’offerta formativa (artt. 63 ss.); 
4. fornire un supporto tecnico per la informazione-formazione in ambito pedagogico-didattico per i
firmatari del presente protocollo; 
5. mettere a disposizione le proprie strutture ed esperti, secondo piani di fattibilità che saranno
definiti con scansione annuale; 
6.  monitorare  le  attività  raccogliendone  gli  esiti  (criticità  e  vantaggi)  anche  con  l’ausilio  delle
Università piemontesi; 
7. contribuire alla diffusione delle azioni nelle scuole, sia con apposite note sia tramite il proprio
sito. la REGIONE PIEMONTE, Assessorati all’Istruzione, alle Politiche giovanili-Pari opportunità-Diritti
civili, Polizia locale, Politiche Sociali, Sanità si impegnano a: 
1.  mettere  a  disposizione  risorse,  strutture  ed  esperti,  secondo  piani  di  fattibilità  che  saranno
definiti con scansione annuale; 
2.  contribuire  alla  pubblicizzazione delle  azioni  anche tramite  il  proprio  sito  e i  propri  canali  di
comunicazione; 
3.  realizzare  attività  formative  sui  contenuti  di  legalità  e  sulle  pratiche  di  prossimità  e  di
ricomposizione rivolte ai  Corpi/Servizi  di  Polizia  locale,  secondo un piano che tenga conto delle
specifiche caratteristiche ed esigenze di tutto il territorio piemontese, nel rispetto delle competenze
proprie degli Enti locali. 
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le QUESTURE DEL PIEMONTE ed il COMANDO LEGIONE CARABINIERI Piemonte e Valle d’Aosta, nelle
sue articolazioni provinciali, con proprio personale, si impegnano a: 
1.  mettere  a  disposizione  i  propri  esperti,  secondo  piani  di  fattibilità  che  saranno  definiti  con
scansione annuale; 
2.  svolgere incontri  nelle  scuole di  ogni  ordine e grado per  favorirne  il  dialogo,  in  tutte le  sue
componenti,  per  contribuire  alla  formazione  di  cittadini  consapevoli  e  responsabili,  infondendo
nella comunità scolastica la consapevolezza di vivere nel rispetto delle leggi sapendo che gli organi
di  polizia  si  adoperano  per  tutelare  il  cittadino,  con  particolare  attenzione  alle  disposizioni
introdotte dalla  normativa per gli  ultraquattordicenni,  nonché mettere a disposizione le proprie
risorse umane per la informazione-formazione del personale scolastico e delle famiglie. 
il COMPARTIMENTO della POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI Piemonte e Valle d’Aosta con
proprio personale, si impegna a: 
1. svolgere incontri nelle scuole di ogni ordine e grado per prevenire forme di Cyberbullismo e di
violenza, nonché prevenire pratiche illegali in rete; 
2.  contribuire  alla  formazione  di  cittadini  consapevoli  e  responsabili,  infondendo  nei  ragazzi  la
consapevolezza di vivere nel rispetto delle leggi sapendo che gli organi di polizia si adoperano per
tutelare  il  cittadino  in  particolare  riguardo  alle  disposizioni  introdotte  dalla  normativa  per  gli
ultraquattordicenni; 
3. mettere a disposizione le proprie risorse umane per la informazione-formazione del personale
scolastico e delle famiglie. 
Il CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO, si impegna a: 
1. formare sui contenuti di legalità e sulle pratiche di prossimità e di ricomposizione dei conflitti i
referenti incaricati del  Corpo di  Polizia  Municipale  di  Torino,  nonché dei  Corpi/Servizi  di  Polizia
Locale secondo un piano da condividere con la Regione PiemonteAssessorato alla Polizia Locale; 
2.  fornire  consulenza  operativa,  in  una  logica  di  sostenibilità,  ai  Corpi/Servizi  di  cui  al  punto
precedente  sulla  metodologia  di  gestione  dei  casi  di  disagio  giovanile  fondato  sul  metodo  di
prossimità e di ricomposizione dei conflitti;
3.  svolgere incontri  nelle  scuole di  ogni  ordine e grado per  favorirne  il  dialogo,  in  tutte le  sue
componenti, per contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili, infondendo nei
ragazzi la consapevolezza di vivere nel rispetto delle leggi in un’ottica di sicurezza partecipata per la
tutela della comunità, nonché mettere a disposizione le proprie risorse umane per la formazione-
informazione del personale docente. 
la Procura della REPUBBLICA presso il tribunale per i minorenni di Torino si impegna a: 
1. condividere progetti (come ad es. Gruppo NOI) a livello regionale, sia nella fase di informazione
sia nella fase attuativa, finalizzati alla istituzione all’interno delle scuole di un gruppo di studenti che
svolgano  funzione  di  auto-mutuo-aiuto  tra  pari  sulle  situazioni  di  disagio  giovanile  e  che  siano
supportati da risorse esterne del territorio di riferimento (“rete locale di prossimità”) per eventuali
problematiche che emergano; 
2. fornire supporto tecnico-giuridico e formativo, a richiesta e secondo esigenze.
 Articolo 3 Gruppo di lavoro interistituzionale 
Per la concreta attuazione del presente protocollo a favore della comunità scolastica piemontese è
costituito un gruppo di lavoro interistituzionale, composto da almeno 1 rappresentante per ogni
ente  firmatario.  Tale  tavolo  ha  il  compito  di  stabilire  annualmente  gli  obiettivi  da  raggiungere
attraverso la condivisione di un linguaggio comune, la programmazione di un piano annuale degli
interventi, la progettazione delle attività proposte dagli enti firmatari, la modalità e la promozione
delle  stesse,  la  realizzazione,  il  coordinamento  ed  il  monitoraggio  dell’efficacia  delle  azioni
intraprese. 
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Il Tavolo, dovrà raccordarsi con il Tavolo tecnico regionale di cui all’art.6 della l.r. 2/2018. Il gruppo
di lavoro potrà avvalersi della collaborazione di esperti per le attività di approfondimento, analisi e
formazione-informazione che riterrà realizzare. 
La partecipazione da parte dei rappresentanti al gruppo di lavoro, non comporta diritto ad alcuna
indennità, ne’ rimborso a qualunque titolo.
 Articolo 4 Durata 
Il  presente  protocollo  avrà  una  durata  di  tre  anni  dalla  data  di  sottoscrizione,  fatta  salva  la
possibilità di recesso anticipato da parte di tutte le parti con almeno 30 giorni di preavviso. Esso
potrà  essere  rinnovato  previa  adozione  di  uno  specifico  provvedimento.  Letto,  approvato  e
sottoscritto. Torino,

DGR 15.3.19, n. 2-8529 Approvazione schema protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Citta'
di  Susa,  il  Consorzio  Intercomunale  Socio-Assistenziale  Valle  di  Susa  (Con.I.S.A.),  l'Ordine  degli
avvocati  di  Torino,  il  Tribunale  di  Torino  per  la  realizzazione  e  la  regolamentazione  del
funzionamento dell'Ufficio di prossimita' della Citta' di Susa. (BUR n. 13 del 28.3.19)
Premesso che:
− l’impatto del Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155, tra le altre disposizioni ha sancito la
soppressione del Tribunale di Susa, con l’accorpamento al Tribunale di Torino; 
− data la revisione delle circoscrizioni, gli Avvocati e i cittadini devono percorrere distanze maggiori
per  entrare  in  contatto  con  gli  uffici  di  riferimento,  distanze  che  potranno  facilmente  essere
colmate  grazie  alla  possibilità  di  accesso  agli  atti  e  alle  informazioni  da  remoto  per  mezzo  di
soluzioni telematiche; 
− il miglioramento del servizio giustizia dipende sempre più da una sinergica collaborazione tra le
istituzioni  e  i  diversi  attori  del  territorio,  con particolare  riferimento  agli  enti  locali,  agli  ordini
professionali e ai soggetti del terzo settore; 
− occorre intervenire prioritariamente laddove si concentrano maggiormente i bisogni dei cittadini,
con  particolare  riferimento  alle  fasce  deboli  e,  pertanto,  all’ambito  giudiziario  relativo  ai
procedimenti di volontaria giurisdizione, o più in generale a quei procedimenti dove le parti stanno
in giudizio senza l’ausilio di un legale (amministrazioni  di  sostegno, tutele -  anche di minori  - e
curatele) 
− è condivisa la necessità di creare una rete integrata di soggetti pubblici e soggetti privati qualificati
in grado di fornire ai cittadini prime informazioni e accompagnare gli utenti nella formulazione delle
proprie istanze in materia di volontaria giurisdizione. 
Considerato che: 
− il miglioramento del servizio giustizia dipende sempre più da una sinergica collaborazione tra le
istituzioni  e  i  diversi  attori  del  territorio,  con particolare  riferimento  agli  enti  locali,  agli  ordini
professionali e ai soggetti del terzo settore; 
− il  Ministero  della  Giustizia  ha previsto  nell’ambito  del  PON,  asse  1,  obiettivo tematico  11,  la
realizzazione un progetto complesso “Ufficio di prossimità” (di seguito “progetto complesso”), le cui
finalità sono:  creare una nuova prospettiva verso la giustizia di prossimità che preveda la presenza
sul  territorio  di  nuovi  punti  di  contatto e  accessi  al  sistema giustizia  specialmente  nei  territori
interessati dalla revisione delle  circoscrizioni  giudiziarie;   promuovere un «servizio  giustizia» più
vicino al cittadino e ed in particolare alle “fasce deboli” attraverso la creazione di Uffici di prossimità
in collaborazione tra Uffici giudiziari  ed Enti territoriali;   offrire un servizio omogeneo su tutto il
territorio nazionale, replicando su tutto il  territorio nazionale il  modello sviluppato nelle Regioni
pilota.
In  particolare,  l’Ufficio  di  prossimità,  gestito  dagli  Enti  Territoriali  coinvolti,  svolge  le  seguenti
attivita’:  a)  orientare e informare gli  utenti sugli  istituti di  protezione giuridica (tutele,  curatele,
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amministrazioni di sostegno), anche attraverso la dist − il Ministero della Giustizia, con Decreto del
31  ottobre  2018  (protocollo  m_dg.DGCPC.31/10/2018.0000173.ID  del  31.10.2018)  emesso  dal
Direttore Generale per il coordinamento delle politiche di coesione (quale Organismo intermedio
del  Pon Governance e Capacità  istituzionale  2014-2020) ha approvato  il  progetto complesso;  −
appare essenziale avviare le attività relative all’Ufficio di prossimità presso la Città di Susa al fine di
consentire alle attività di modellizzazione e sperimentazione un adeguato punto di osservazione.
Alla luce di quanto su esposto e considerato, si ritiene opportuno procedere ad una collaborazione
sinergica tra gli Enti e gli Organismi sopra descritti mediante l’approvazione di idoneo Protocollo
d’Intesa,  il  cui  schema  viene  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e
sostanziale. Nel suddetto Protocollo vengono disciplinate la realizzazione e la regolamentazione del
funzionamento dell’Ufficio di prossimità della Citta’ di Susa. Attestata l’assenza degli effetti diretti ed
indiretti,  del  presente  provvedimento,  sulla  situazione  economico-finanziaria  e  sul  patrimonio
regionale, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. Attestata la regolarità amministrativa
del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-  4046 del  17 ottobre  2016.  Vista  la  L.R.
23/2008. Tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di
legge, delibera − di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, la Città di
Susa.  la  Città  Metropolitana  di  Torino,  il  Tribunale  di  Torino,  il  Consorzio  Intercomunale
SocioAssistenziale  Valle  di  Susa  (Con.I.S.A.)  e  l’Ordine  degli  Avvocati  di  Torino,  disciplinante  la
realizzazione e la regolamentazione del funzionamento dell’Ufficio di Prossimità della Città di Susa
che  viene  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrale  e  sostanziale;  −  di  dare
mandato  al  Presidente  della  Giunta  regionale,  o  suo  delegato,  di  apportare  modifiche  non
sostanziali al testo del Protocollo, qualora in sede di stipula se ne ravvisasse la necessità; − di dare
atto che tale atto non genera oneri a carico della Regione Piemonte. La presente deliberazione sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.
5 della L.R. n. 22/2010. (omissis)

 Allegato 1
 PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA la Regione Piemonte, con sede a Piazza Castello, 165 Torino, C.F. 80087670016, in persona del
Presidente CHIAMPARINO dott. Sergio; la Città di Susa, con sede in Via Palazzo di Città, 39, 10059
SUSA TO - C.F. 86501110018 - in persona del Sindaco PLANO Ing. Sandro, La Città Metropolitana di
Torino,  con  sede  in  C.so  Inghilterra,  7  a  Torino  -  C.F.  80100830019-  in  persona  della  Sindaca
Metropolitana APPENDINO dott.ssa Chiara il  Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di
Susa  (Con.I.S.A.),  con sede in  P.zza S.  Francesco,  4 -  10059 Susa  (TO) in  persona del  Direttore
ABBURRA’  Dott.ssa  Anna  Maria;  L’Ordine  degli  avvocati  di  Torino,  con  sede  in  C.so  Vittorio
Emanuele II 130, 10138 TORINO - C.F. 80088540010, in persona della Presidente MALERBA Avv.
Michela; Il  Tribunale di Torino, con sede in C.so Vittorio Emanuele II, 130 Torino, in persona del
Presidente TERZI dott. Massimo VISTO - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale,  sul  Fondo sociale europeo, sul  Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 2
Consiglio;  -  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  e  che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006; - il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento



406

(CE) n. 1081/2006; - il  Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo
2014,  che  integra  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013;  -  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
1011/2014  della  Commissione  del  22  settembre  2014,  recante  modalità  di  esecuzione  del
Regolamento  (UE)  n.  1303/2013;  -  il  PON “Governance  e  Capacità  Istituzionale”  2014-2020 (di
seguito anche PON), adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 1343 final del 23
febbraio  2015 e smi,  la  cui  Autorità  di  Gestione (di  seguito  AdG),  ai  sensi  dell’articolo  123 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale;  - la
Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione (di  seguito  SIGECO) prevista  ai  sensi  del  Regolamento (UE)  n.  1303/2013, articoli
122ss  e  Allegato  XIII  Regolamento  (UE)  n.  1011/2014,  articolo  3  e  Allegato  III  e  s.m.i;  -  la
metodologia  e criteri  di  selezione delle  operazioni  del  PON Governance e Capacità  Istituzionale
2014-2020  redatta  ai  sensi  dell’art.  125,  paragrafo  3  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  ed
approvato  dal  Comitato  di  Sorveglianza;  -  la  Convenzione siglata  in  data 22 dicembre 2016 tra
l’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  e  il  Ministero  della  Giustizia  –  Direzione  Generale  per  il
Coordinamento delle Politiche di Coesione, con la quale vengono definite le funzioni delegate a tale
Direzione in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI). 
PREMESSO CHE 
- l’impatto del Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n.155, tra le altre disposizioni ha sancito la
soppressione del Tribunale di Susa, con l’accorpamento al Tribunale di Torino;
 - data la revisione delle circoscrizioni, gli Avvocati e i cittadini devono percorrere distanze maggiori
per  entrare  in  contatto  con  gli  uffici  di  riferimento,  distanze  che  potranno  facilmente  essere
colmate  grazie  alla  possibilità  di  accesso  agli  atti  e  alle  informazioni  da  remoto  per  mezzo  di
soluzioni telematiche; 
- il miglioramento del servizio giustizia dipende sempre più da una sinergica collaborazione tra le
istituzioni  e  i  diversi  attori  del  territorio,  con particolare  riferimento  agli  enti  locali,  agli  ordini
professionali e ai soggetti del terzo settore;
 - occorre intervenire prioritariamente laddove si concentrano maggiormente i bisogni dei cittadini,
con  particolare  riferimento  alle  fasce  deboli  e  pertanto  di  all’ambito  giudiziario  relativo  ai
procedimenti di volontaria giurisdizione o più in generale a quei procedimenti dove le parti stanno
in giudizio senza l’ausilio di un legale (amministrazioni  di  sostegno, tutele -  anche di minori  - e
curatele); - è condivisa la necessità di creare una rete integrata di soggetti pubblici e soggetti privati
qualificati  in  grado  di  fornire  ai  cittadini  prime  informazioni  e  accompagnare  gli  utenti  nella
formulazione delle proprie istanze in materia di volontaria giurisdizione;
 - dal 2012 la Città metropolitana di Torino, in virtù di apposita convenzione, ai sensi dell’art.  5
comma 2 lett j della Legge Regionale n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi  sociali  e riordino della legislazione di riferimento”,  collabora con
l’Ufficio del Giudice tutelare presso il Tribunale di Torino, attraverso la propria Sezione decentrata
dell’Ufficio  di  Pubblica  Tutela,  fornendo  ai  tutori  e  agli  Amministratori  di  sostegno,  nonché  ai
genitori di figli minorenni, consulenze e aiuto nella comprensione e compilazione degli atti (istanze,
ricorsi,  rendiconti,…)  destinati  al  Giudice  Tutelare  e  al  Tribunale,  al  fine  di  garantire  il  miglior
benessere  delle  persone  fragili  e  dei  minori  e  facilitando,  inoltre,  il  raccordo  con  i  servizi
socioassistenziali e sanitari; - dall’aprile 2016 l’Ufficio di Pubblica tutela della Città metropolitana di
Torino, gestisce direttamente, grazie alla collaborazione del CONISA Val Susa e presso la sede di
quest’ultimo,  in  attesa  della  costituzione  dell’Ufficio  di  Prossimità,  un  servizio  di  supporto
informativo (Ufficio di Pubblica tutela – sezione decentrata di Susa) ai tutori e agli amministratori di
sostegno con cadenza bisettimanale; CONSIDERATO CHE
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 – il miglioramento del servizio giustizia dipende sempre più da una sinergica collaborazione tra le
istituzioni  e  i  diversi  attori  del  territorio,  con particolare  riferimento  agli  enti  locali,  agli  ordini
professionali e ai soggetti del terzo settore;
 -  il  Ministero  della  Giustizia  ha previsto  nell’ambito  del  PON, asse 1,  obiettivo tematico 11,  la
realizzazione un progetto complesso “Ufficio di prossimità”, le cui finalità sono:
 - creare una nuova prospettiva verso la giustizia di prossimità che preveda la presenza sul territorio
di nuovi punti di contatto e accessi al sistema giustizia specialmente nei territori interessati dalla
revisione delle circoscrizioni 4 giudiziarie; 
-  promuovere un «servizio  giustizia» più  vicino  al  cittadino ed in  particolare  alle  “fasce  deboli”
attraverso la creazione di Uffici di prossimità in collaborazione tra Uffici giudiziari ed Enti territoriali;
-  offrire  un  servizio  omogeneo  su  tutto  il  territorio  nazionale,  replicando  su  tutto  il  territorio
nazionale il modello sviluppato nelle Regioni pilota; 
- il Ministero della Giustizia ha individuato e coinvolto per la prima fase sperimentale la Regione
Liguria,  la Regione Toscana e la Regione Piemonte quali  Enti territoriali  pilota,  con l’obiettivo di
individuare  le  linee  guida  ed  i  modelli  da  diffondere  nella  seconda  fase  su  tutto  il  territorio
nazionale;  - Il  Ministero della Giustizia,  ha approvato la scheda progetto “Ufficio di  prossimità -
Regione Piemonte”;
 - appare essenziale avviare le attività relative all’Ufficio di prossimità presso la Città di Susa al fine di
consentire alle attività di modellizzazione e sperimentazione un adeguato punto di osservazione; 
- le Parti, sulla scorta di quanto già programmato ed attuato, condividono e rinnovano la volontà di
collaborare, nell’ambito del progetto complesso, alla creazione degli Uffici di Prossimità, in modo da
offrire in loco ai cittadini servizi 5 integrati con particolare riferimento alle procedure di volontaria
giurisdizione; 
- le Parti intendono definire i reciproci impegni attraverso il presente Protocollo.
 tutto quanto sopra premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: 
Articolo 1- Oggetto 
Oggetto  del  presente  protocollo  è  la  realizzazione  e  la  regolamentazione  del  funzionamento
dell’Ufficio  di  prossimità  della  Città di  Susa  al  fine di  consentire  che esso  operi  quale  sportello
sperimentale nell’ambito del progetto complesso “Uffici di prossimità” promosso dal Ministero della
Giustizia. 
Articolo 2 – Attività degli Uffici 
L’Ufficio di prossimità gestito dagli enti territoriali coinvolti svolge le seguenti attività: 
a)  orientare  e  informare  gli  utenti  sugli  istituti  di  protezione  giuridica  (tutele,  curatele,
amministrazioni di sostegno), anche attraverso la distribuzione di materiale informativo; 
b) distribuire la modulistica adottata dal Tribunale di Torino;
c)  dare  supporto  alla  predisposizione degli  atti che le  parti  (e  gli  ausiliari  del  giudice)  possono
redigere senza l’ausilio di un legale; 
d) inviare atti telematici agli uffici giudiziari; 
e) informare sullo stato delle procedure in cui è coinvolto il richiedente; 
f) fornire consulenza sugli istituti di protezione giuridica; 
g) fornire supporto Amministratori di Sostegno e Tutori volontari per la compilazione e il deposito
dei rendiconti periodici. 
Articolo 3 – Impegni delle Parti 
La Regione Piemonte quale soggetto proponente e beneficiario del progetto “Uffici di Prossimità –
Regione  Piemonte”  finanziato  nell’ambio  del  PON  Governance  e  Capacità  Istituzionale  ai  sensi
dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 si impegna ad inserire l’Ufficio di prossimità tra gli
uffici  sperimentali.  Resta  fermo  che  la  Regione  Piemonte  garantirà  l’erogazione  delle  attività
previste  a  carico  dei  beneficiari  nell’ambito  del  progetto complesso  nonché  le  ulteriori  attività
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eventualmente previste nell’ambito del progetto “Uffici di Prossimità – Regione Piemonte”. La Città
di Susa si impegna a svolgere i seguenti compiti: 
 dare attuazione alla parte di Progetto di propria competenza, ed in 6 particolare: 
- individuare, di intesa con il Consorzio Con.I.S.A. Valle di Susa, il personale da destinare alle attività
di Ufficio nell'ambito della dotazione organica comunale, o delle altre Amministrazioni firmatarie
del presente accordo, per la realizzazione del Progetto, garantendo che l’onere dei relativi costi del
personale non possano essere imputati, anche parzialmente, sul PON;
- garantire, di intesa con il Consorzio Con.I.S.A., le ore di apertura dell’Ufficio previste nel Progetto,
attraverso l'individuazione di adeguato personale; 
- individuare locali adeguati, propri o nella disponibilità delle altre amministrazioni firmatarie, per la
realizzazione dell’Ufficio di Prossimità; 
 porre in essere le attività e garantire le forme di accesso e collaborazione individuate nell’ambito
del progetto Piemonte.
 Il Tribunale di Torino si impegna a svolgere i seguenti compiti: 
 dare attuazione alla parte di Progetto di propria competenza, ed in particolare: 
- collaborare con gli Uffici di prossimità per le attività di propria competenza; 
- individuare i fascicoli pregressi in materia di volontaria giurisdizione che dovranno essere oggetto
di digitalizzazione; 
 fornire ogni indicazione utile per gli acquisti di beni e servizi a loro favore, prestando massima
collaborazione e disponibilità per usufruire dei beni e servizi acquistati; 
 prestare  la  massima  collaborazione  al  fine  di  consentire  la  piena  attuazione  del  progetto
Piemonte. La Città Metropolitana di Torino si impegna a svolgere i seguenti compiti: 
 fornire  supporto  ai  tutori  e  agli  amministratori  di  sostegno,  inteso  come  informazione,
orientamento,  collegamento  e  raccordo  con  i  Servizi  Territoriali  e  con  il  Tribunale  di  Torino;
L’Ordine degli avvocati di Torino si impegna a: 
 fornire, a seguito di apposito bando interno, uno o più avvocati iscritti all’ordine degli avvocati di
Torino che, a turnazione, garantiscano che l'attività oggetto della presente convenzione sia svolta
da  Avvocati  volontari  iscritti  all'Ordine,  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  ed  interessati  allo
svolgimento del servizio nelle materie di rispettiva competenza.
L’individuazione del singolo professionista avverrà mediante le modalità di rotazione ritenute più
idonee. I legali che aderiranno al progetto presteranno l'attività a titolo gratuito, nel rispetto del
Codice deontologico forense. 
S’impegnano a non assumere 7 iniziative volte all’acquisizione di nuova clientela e a rispettare la
normativa prevista in tema di privacy. 
Agli incontri con l’utenza privata, sebbene orientati a fornire la soluzione migliore alla problematica
esposta, non farà seguito la redazione di pareri scritti o di preventivi, né l’indicazione di nominativi
di professionisti (ex art. 30 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di Susa (Con.I.S.A.), si impegna a: 
 assegnare una quota di  personale (Assistente sociale e Amministrativo) che si  occuperà delle
attività inerenti alle amministrazioni  di sostegno e alle tutele (1 assistenti sociali  ed 1 personale
amministrativo); 
 mettere a disposizione, per la realizzazione dell’Ufficio di Prossimità, i locali del Con.I.S.A., ubicati
in via Madonna delle Grazie, 4 a Susa.
Il  Tribunale  di  Torino,  inoltre,  si  impegna  a  garantire  adeguata  formazione,  supporto  e
collaborazione agli addetti dell’Ufficio di prossimità, con particolare riferimento alle procedure di
volontaria  giurisdizione,  alla  modulistica  e  alla  strutturazione  dei  servizi  dell’Ufficio  Giudiziario,
all’uso dei canali  informativi on line del  Tribunale e del Ministero di Giustizia,  all’erogazione dei
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servizi  dell’Ufficio.  Le  Parti  si  impegnano,  inoltre,  a  prestare  reciprocamente  la  più  ampia
collaborazione per l a realizzazione del Progetto 
Articolo 4 – Durata 
Il presente protocollo d’intesa entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed ha durata sino
alla  conclusione  del  progetto  “Uffici  di  Prossimità  –  Regione  Piemonte”  ed  in  ogni  caso  fino
all’assolvimento degli obblighi derivanti dalla disciplina europea. Esso è comunque rinnovabile per
comune volontà delle parti. 
Letto, firmato, sottoscritto Torino, 
CHIAMPARINO dott. Sergio, Presidente della Regione Piemonte
PLANO Ing. Sandro, Sindaco della Città di Susa 8 
APPENDINO Dott.ssa Chiara, Sindaca della Città Metropolitana di Torino 
ABBURRA’ Dott.ssa Anna Maria, Direttore del Con.I.S.A. di Susa 
MALERBA Avv. Michela, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Torino 
TERZI dott. Massimo, Presidente del Tribunale di Torino.

PUGLIA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - ISEE

L.R. 28.3.19, n. 6 “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e
aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  di  cui  all’articolo  1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione” (BUR n. 36
del 1.4.19)
Art. 1 
1. Al fine di recepire le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio
2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), viene approvato il prospetto, di seguito riportato,
contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari in riferimento alle persone
non autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali con le relative
compartecipazioni: 
LEA DPCM 12.01.2017 Macrolivello di assistenza Riferimenti norme nazionale e regionali Quota di
compartecipazione  Fondo  sanitario  regionale  Quota  di  compartecipazione  Assistito/Comune
ASSISTENZA  SOCIOSANITARIA  RESIDENZIALE  E  SEMIRESIDENZIALE  ALLE  PERSONE  NON
AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI E SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA) 
Trattamenti  estensivi  di  cura  e  recupero  funzionale  di  norma  non  superiori  a  sessanta  giorni
Residenziale RSA l.r.  n. 53/2017 100% Trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento
funzionale RSA l.r. n. 53/2017 50% 50% Trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento
funzionale 
Semiresidenziale RSA r.r. n.3/2005 Centro diurno art. 60-ter r.r. n.4/2007 50% 50% 
ASSISTENZA SOCIOSANITARIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
Trattamenti  di  riabilitazione  intensiva  Residenziale  Presidi  di  riabilitazione  r.r.  n.12/2015  100%
Trattamenti di riabilitazione estensiva Presidi di riabilitazione r.r. n.12/2015 100% 
Trattamenti  socio-riabilitativi  di  recupero  e  mantenimento  delle  abilità  funzionali  residue
Residenziale Presidi di riabilitazione r.r. n.12/2015 RSA disabili r.r. n.3/2005
 RSSA art. 58 r.r. n. 4/2007 Comunità 70% Disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato
impegno assistenziale e tutelare 30% 
RSSA art. 58 r.r. n. 4/2007 
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Comunità socioriabilitativa art. 57 r.r. n.4/2007 40% 
Disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare 60% 
Trattamenti di riabilitazione estensiva Semiresidenziale Presidi di riabilitazione r.r. n.12/2015 100%
Trattamenti  socio-riabilitativi  di  recupero  e  mantenimento  delle  abilità  funzionali  residue
Semiresidenziale Presidi di riabilitazione r.r. n.12/2015 Centro diurno art. 60 r.r. n.4/2007 70% 30%
ASSISTENZA SOCIOSANITARIA RESIDENZIALE  E  SEMIRESIDENZIALE ALLE  PERSONE CON DISTURBI
MENTALI  Trattamenti  terapeuticoriabilitativi  intensivi  Strutture  riabilitative  psichiatriche  r.r.
n.3/2005 100% Trattamenti terapeuticoriabilitativi estensivi Residenziale 100% Trattamenti socio-
riabilitativi a bassa intensità riabilitativa Casa per la vita art. 70 r.r. n.4/2007 40% 60% Trattamenti
terapeuticoriabilitativi  estensivi  Semiresidenziale  Strutture  riabilitative  psichiatriche  diurne  r.r.
n.3/2005 100% 
2. Le quote di compartecipazione di cui innanzi, laddove difformi da quelle attuali, si applicano a
decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate: a) ai
sensi del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 (Presidi territoriali di recupero e riabilitazione
funzionale  dei  soggetti  portatori  di  disabilità  fisiche,  psichiche,  sensoriali  o  miste:  fabbisogno,
autorizzazione alla  realizzazione, autorizzazione all’esercizio,  accreditamento,  requisiti  strutturali,
organizzativi e tecnologici); b) ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 29, comma 6,
della  legge  regionale  2  maggio  2017,  n.  9  (Nuova  disciplina  in  materia  di  autorizzazione  alla
realizzazione e all’esercizio,  all’accreditamento istituzionale  e accordi  contrattuali  delle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private); c) ai sensi del regolamento regionale di modifica del
regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle
strutture sanitarie) – sezione D.05. 
3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la  competenza  nella
determinazione delle  quote di  compartecipazione a carico del  Fondo sanitario  regionale è della
Giunta regionale, tenuto conto delle quote di compartecipazione in materia di LEA stabilite a livello
statale. 

NON AUTOSUFFICIENTI

DGR 26.2.19, n. 350 - Del. G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e Del. G.R. n. 1838 del 16.10.2018 – A.D. n.
642 del 17.10.2018 di approvazione dell’Avviso pubblico per l’accesso all’Assegno di cura (2018) per
persone  in  condizioni  di  gravissime  non  autosufficienze  –  Stanziamento  maggiori  risorse  per
l’Annualità 2018-19. (BUR n. 35 del 29.3.19)

PREMESSA
Orientamento  della  Presidenza  della  Giunta  Regionale  e  dell’Assessorato  al  Welfare  è  quello  di
confermare  anche  per  questa  nuova  annualità  (2018-2019)  che  lo  strumento  Assegno  di  cura
rappresenti il prevalente intervento in favore delle persone con gravissima non autosufficienza, sia
pure non surrogatorio e non sostitutivo delle altre forme di assistenza alla persona e di supporto al
nucleo familiare a carattere sociale e/o sociosanitario (Cure Domiciliari Integrate, accesso ai centri
diurni  socioeducativi  e  riabilitativi),  con  l’auspicio  di  intercettare  non  solo  i  gravissimi  non
autosufficienti ma, tra questi, coloro che hanno maggiormente bisogno nell’accesso documentato a
prestazioni  di  assistenza  della  persona  integrative  rispetto  alle  cure  domiciliari  sanitarie  già
percepite. Con Del. G.R. n. 1502 del 7 agosto 2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare
indirizzi puntuali per l’implementazione della nuova misura di Assegno di cura in attuazione delle
prescrizioni di cui al Decreto FNA 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero
della  Salute,  già  introdotta  a  partire  dal  luglio  2017  e  confermata  per  la  II  annualità  2018,
disponendo: 
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a)  la  permanenza  nel  quadro  regionale  delle  politiche  per  la  non  autosufficienza  della  misura
denominata  “Assegno  di  cura”  per  disabili  gravissimi  o  in  condizione  di  gravissima  non
autosufficienza, che si configura come trasferimento economico di sostegno al reddito per i nuclei
familiari in cui vivono, assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di
gravissima non autosufficienza per  i  quali  intervenga un care giver  familiare ovvero altre  figure
professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendono in modo vitale;
 b)  che  l’Assegno  di  cura  diventi,  a  partire  dall’annualità  2018,  una  misura  di  trasferimento
monetario condizionato alla attivazione di specifiche prestazioni,  che possono essere erogate da
unità di offerta formali  ed esterne al nucleo familiare (assistente familiare o badante, OSS, altro
operatore  professionale)  ovvero  da  componenti  del  nucleo  familiare  (care  giver  familiare),
escludendo che l’assegno di cura possa essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi a carattere
sanitario, vista l’infungibilità del FNA e del FRA per spesa sanitaria, e fermo restando che gli importi
erogati non sono soggetti a rendicontazione da parte delle famiglie; 
c) l’approvazione dell’Allegato A della Delibera, che ne costituisce parte integrante, riporta le Linee
guida per la disciplina della II annualità (2018-2019) dell’Assegno di cura per persone in condizioni
di gravissime non autosufficienze in Puglia; 
d) la disciplina del nuovo Assegno di cura abbia validità e trovi applicazione nella seconda annualità,
che prende avvio il  14 luglio 2018, fatto salvo l’intervento di sostanziali modifiche apportate dal
Piano Nazionale Non Autosufficienza o da altro provvedimento adottato a livello nazionale; 
e) l’ammissibilità al beneficio dell’Assegno di cura, a far data dalla pubblicazione sul BURP della Del.
G.R.  1502/2018,  delle  persone  in  condizione  di  gravissima  disabilità  non  autosufficienza,  che
rispettino seguenti requisiti: 
 beneficiari  di  indennità  di  accompagnamento  di  cui  alla  I.  n.  18/1980  o  comunque  non�
autosufficienti ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna “Non Autosufficienza”
del prospetto in All.3)
  almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett.a), b), c), d),�
e), f), g), h), i) dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016; 
f) che al finanziamento dell’Assegno di Cura per la II annualità, concorrano risorse complessive per
Euro 25.000.000,00; 
g)  che  al  finanziamento  dell’Assegno  di  Cura  per  le  annualità  successive  siano  destinate  per
l’annualità di competenza 2018 le risorse del Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA), di cui al
Cap. 785000, in misura non inferiore al 90%, e le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza
(FNA), in misura non inferiore al 50%, di cui al Cap. 785060. 
Con  Del.  G.R.  n.  1838  del  16.10.2018  a  seguito  di  ulteriore  incontro  con  il  Tavolo  regionale
Disabilità,  svoltosi  in  data  27  settembre  2018,  sono  stati  modificati/integrati  alcuni  indirizzi  già
forniti con la Del. G.R. 1502/2018, oltre che fissare l’importo mensile e annuale dell’Assegno di cura
a Euro 900,00 mensili fino a un massimo di euro 10.800,00 annui;
Con AD n. 642 del 17 ottobre 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di accesso all’Assegno di cura per pazienti gravissimi non autosufficienti e il format della
stessa domanda oltre agli  indirizzi  alle ASL per l’istruttoria delle stesse ai fini dell’ammissione al
beneficio stabilendo che le suddette AsI sono amministrazioni titolari dei procedimenti istruttori e
dei  dispositivi  di  pagamento,  con  lo  svolgimento  delle  attività  istruttorie  necessarie  per  la
ammissione  definitiva  al  beneficio,  che  svolgono  con  il  supporto  della  piattaforma  informatica
dedicata alla gestione de materializzata della misura; 
Con la suddetta AD n. 642 del 17 ottobre 2018 è stato stabilito che i termini per la presentazione
delle domande per la prima finestra temporale di accesso decorrono dalle ore 12,00 del 22 ottobre
2018 e scadono alle ore 12,00 del 22 novembre 2018 e che le domande possano essere compilate
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ed  inviate  esclusivamente  per  il  tramite  della  piattaforma  informatica,  a  pena  di  esclusione,
accessibile direttamente dal 
link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017:

LA DISPOSIZIONE
Viene   approvato  il  seguente  riparto  della  disponibilità  finanziaria  assegnata  dal  Bilancio  di
Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 approvato con l.r. n. 68/2018 al Cap. 785000 - Missione
12.Programma 03. Titolo 1.Macroaggregato 04 (PdG 1.4.1.2): Euro 10.000.000,00 per integrare la
dotazione finanziaria per la gestione degli Assegni di cura per l’annualità 2018-2019, portando la
dotazione finanziaria complessiva da 25 a 35 Meuro; Euro 16.000.000,00 per Integrare la dotazione
finanziaria per la gestione degli Assegni di cura per l’annualità 2019-2020.
Viene   autorizzata   la  Sezione  Inclusione  Sociale  attiva  e  Innovazione  Reti  sociali  a  disporre
l’immediato utilizzo della prima quota del fondo regionale per la non autosufficienza, pari ad Euro
10.000.000,00, al fine di assicurare alle ASL tutta la disponibilità finanziaria necessaria per avviare
tempestivamente i pagamenti degli Assegni di cura a tutti i beneficiari, ivi inclusi gli arretrati del
semestre luglio - dicembre 2018. 

DGR 26.2.19, n. 351 - DPCM del 12 dicembre 2018 di riparto del Fondo Non Autosufficienza 2018.
Approvazione Programma Attuativo. (BUR n. 35 del 19.3.19)
Note
Le risorse assegnate al  “Fondo per  le  non autosufficienze”  per  l’anno  2018 sono attribuite  alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all’articolo 2 del Decreto
Interministeriale. DPCM del 12.12.2018
I criteri utilizzati per il riparto per l’anno 2018 sono i medesimi utilizzati per il  riparto del Fondo
dell’annualità precedente
Alla Regione Puglia risultano assegnate risorse complessive per € 29.470.480,00;.
L’articolo 2 del citato decreto individua le aree prioritarie di intervento per l’utilizzo delle risorse
assegnate a ciascuna Regione, in analogia al Decreto FNA 2016, come di seguito sinteticamente
richiamate: 
a) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia
attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e
personale, al fine di favorire l’autonomia e la per
manenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente
anche con trasferimenti monetari  nella  misura in cui  gli  stessi  siano condizionati all’acquisto  di
servizi  di  cura e assistenza domiciliari  o alla  fornitura diretta degli  stessi  da parte di  familiari  e
vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso
monitorati;
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente
anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in
strutture  sociosanitarie,  nella  misura  in  cui  gli  stessi  siano  effettivamente  complementari  al
percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate
nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito
residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.
Il citato decreto specifica, tra l’altro, che le risorse assegnate a ciascuna Regione sono finalizzate alle
medesime finalizzazioni di cui al  Decreto Interministeriale di riparto del  FNA 2016, e quindi  alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle
risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosuffìcienti da parte

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2017
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delle  Regioni;  in  particolare  le  prestazioni  e  i  servizi  non  sono  sostitutivi,  ma  aggiuntivi  e
complementari, a quelli sanitari.
In particolare il comma 2 dell’art. 2 del DPCM del 12.12.2018 di riparto del FNA 2018 dispone che
“Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, prioritariamente, e comunque in maniera
esclusiva per una quota non inferiore al  50 per cento,  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”. 
A  tal fine che gli interventi in favore delle persone in condizione di gravissima non autosufficienza
non si esauriscono nella erogazione della sola misura di sostegno al reddito denominata Assegno di
cura, ma comprendono anche le prestazioni domiciliari e le misure di sostegno per l’accesso alle
prestazioni a ciclo diurno a valenza sociosanitaria.
Con  Del. G.R. n. 1502/2018  la Regione Puglia ha disciplinato nuovamente nel quadro regionale
delle politiche per la non autosufficienza la presenza della misura denominata “Assegno di cura” per
disabili  gravissimi  o  in  condizione  di  gravissima  non  autosufficienza,  che  si  configura  come
trasferimento economico incondizionato, e non soggetto a rendicontazione analitica da parte dei
nuclei familiari degli utenti beneficiari, con i connessi indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di
cura, demandando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la approvazione di
apposito  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  e  la  selezione  delle  domande  di  concessione
dell’Assegno di cura, nonché la connessa progettazione e attivazione di apposita sezione telematica
della piattaforma www.sistema.puglia.it e il coordinamento delle strutture amministrative delle ASL
pugliesi, che saranno individuate per la gestione amministrativa e contabile della misura. 
La medesima Del. G.R. n. 1502/2018 ha determinato il finanziamento dell’Assegno di Cura per la I
annualità (luglio 2018-luglio 2019), come di seguito riportato: 
a) Euro 12.000.000,00 pari  al  100% del  Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 2018 (Cap.
785000 - competenza 2018) 
b) Euro 13.000.000,00 pari a circa il 45% dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2018 (Cap.
785060 - competenza 2019). 
Viene approvato  il Piano regionale attuativo per la non autosufficienza a valere sul FNA 2017 e FRA
2017- 2018, come da Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale,e  confermato  l’utilizzo della somma di € 29.470.480,00 

ALLEGATO 1 – 
PIANO OPERATIVO PER IL FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2018
NB
SI FA RINVIO  ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PARI OPPORTUNITÀ

DGR 7.3.19,  n.  405 Programma di  interventi per  la  promozione delle  discipline  STEM (Science-
Technology-  EngineeringMathematics)  per  le  pari  opportunità  di  genere  –  Approvazione
Programma di  interventi, Schema di Convenzione con USR Puglia Schema di Convenzione con il
Politecnico di Bari e Accordo Interistituzionale per la promozione delle STEM tra le ragazze pugliesi.
(BUR n. 37 del 2.4.19)
la Regione Puglia promuove le pari opportunità di genere attraverso una strategia di mainstreaming
e di specifici interventi mirati per tipologia e per area di azione; 
 nonostante le misure avviate, persiste in Puglia un forte gap di genere nei livelli occupazionali, con�
circa 20 punti percentuali di differenza a sfavore del genere femminile; 
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 le opportunità di lavoro si concentrano spesso in settori tecnologici, ingegneristici, con una bassa�
presenza femminile determinata dalla precedente scelta da parte delle giovani donne di percorsi
scolastici e universitari meno richiesti dal mercato del lavoro;
  le motivazioni dietro la scelta dei percorsi scolastici sono spesso determinate anche da stereotipi�
di genere che vogliono le donne poco vicine alle “scienze” inducendole, in maniera inconsapevole,
verso  indirizzi  formativi  più  noti  ma  spesso  anche  più  deboli  dal  punto  di  vista  dello  sbocco
professionale; 
 i dati di monitoraggio prodotti dalle università pugliesi relativi ai laureati/e per corso di laurea con il�
relativo tasso di placement a 6 mesi e 12 mesi testimoniano la scarsa adesione delle ragazze ai
percorsi scientifici connotati come più “maschili” che risultano però essere i settori in cui maggiore
è la domanda;
  Regione  Puglia  ha  attivato  negli  anni  interventi  rivolti  agli  Atenei  pugliesi  per  migliorare  la�
competitività  della  loro  offerta,  costruire  una  maggiore  attrattività  legata  non  solo  all’offerta
curriculare ma agli sbocchi professionali, tessere relazioni con il mondo produttivo per uno scambio
professionalizzante  durante  la  formazione,  sperimentare  nuove  forme  di  orientamento  che,
attraverso modalità interattive e laboratoriali, coinvolgano i potenziali studenti;
  tale approccio ha prodotto buoni risultati a cui serve dare seguito per rafforzare gli effetti positivi; � �
la  necessità  di  includere nelle  iniziative specifiche linee di  azione di  promozione delle  discipline
STEM rivolte al target femminile rappresenta una priorità riconosciuta anche in ambito POR PUGLIA
2014- 202, proprio per concorrere alla parità di genere;  l’orientamento alle discipline STEM deve�
partire fin dalla più tenera età proprio per contrastare la sedimentazione degli stereotipi imperanti
che vogliono donne e scienze in contrapposizione. 
  per invertire l’attuale assetto di disparità, contrastare gli stereotipi di genere relativi alle STEM,�
creare  un  “habitat  STEM” conosciuto,  vicino,  alla  portata  delle  ragazze  per  una scelta  libera  e
consapevole verso percorsi  di studio scientifici,  occorre avviare un programma di interventi che
preveda una pluralità di azioni convergenti verso l’obiettivo del no gender gap nei percorsi educativi
e numerosi attori che agiscono su più livelli: la famiglia, la scuola, l’università, il mondo associativo
delle scienze, il mondo della comunicazione e informazione, il mondo imprenditoriale, le istituzioni; �
In  data  22  gennaio  2019  le  rappresentanze  degli  Atenei  Pugliesi,  dell’USR,  e  delle  Sezioni
Promozione della Salute, Formazione Professionale, Istruzione e Università, Servizio Comunicazione
Istituzionale  e URP, insieme alla  Consigliera regionale  di  parità,  si  sono riunite  su convocazione
dell’Assessore Sebastiano Leo e hanno condiviso obiettivi, modalità e linee di intervento e hanno
concordato sulle azioni prioritarie, evidenziando la necessità di partire con un evento di lancio in
occasione dell’8 marzo 2019, data simbolica ma di rilievo per mettere in luce l’importanza di una
strategia gender equality.

LA DISPOSIZIONE
Viene il Programma di Interventi, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Viene   approvato  lo  schema  di  Convenzione  fra  Regione  Puglia  e  Politecnico  di  Bari,  di  cui
all’Allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  la  realizzazione
dell’evento  di  lancio  da  realizzare  presso  il  Politecnico  e  di  delegare  la  dirigente  del  Servizio
“Servizio Comunicazione Istituzionale e URP” alla sua sottoscrizione.
Viene  approvato  lo schema di Convenzione fra Regione Puglia e USR PUGLIA, di cui all’Allegato 3,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di delegare la dirigente del Servizio
“Servizio Comunicazione Istituzionale e URP” alla sua sottoscrizione; 
Viene  approvato  lo schema di Accordo Interistituzionale tra Regione Puglia, USR, Consigliera di
Parità  e  Atenei  pugliesi,  di  cui  all’Allegato  4,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
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provvedimento, e di delegare il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla
sua sottoscrizione.
NB
PER GLI ALLEGATI SI FA RNVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO. 

PERSONE CON DISABILITÀ

L. R. 28.3.19, n. 9 “Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere
l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)”. (BUR  n. 36
del 1.4.19)
Art.  1  Modifica  all’articolo  3  della  legge  regionale  19  dicembre  2008,  n.  39  1.  Al  comma  1,
dell’articolo  3 della  legge regionale  19 dicembre 2008, n.  39 (Contributi per sostenere l’attività
solidaristica  svolta  dalle  associazioni  di  tutela  e  rappresentanza  degli  invalidi),  la  parola:
“assegnazione”, è sostituita dalla seguente: “erogazione”.

SANITÀ

DGR  26.2.19, n. 346 Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 24/01/2018 (Rep. Atti n. 16/CSR )
relativo  ai  requisiti  minimi  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi  delle  strutture  sanitarie  per  lo
svolgimento delle  attività  di  trapianto  di  organi  solidi  da donatore cadavere nonché ai  criteri  e
procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. (BUR n. 33 del 25.3.19)
Note
Viene  recepito  l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi  dell’articolo  4,  comma 1,  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sul  documento
recante  “Requisiti  minimi  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi  delle  strutture  sanitarie  per  lo
svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per
l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,  singole o afferenti ad un programma
regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli
standard di qualità delle strutture autorizzate” (Rep. Atti n. 16/CSR del 24/01/2018), 

DGR 26.2.19, n. 347 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  sul  documento  recante  “Programma  Nazionale  Donazione  di  Organi  2018-2020”.  –
Recepimento. (BUR n. 33 del 25.3.19)
Note
Viene  recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sul documento recante “Programma Nazionale Donazione di Organi 2018-2020” (Rep. Atti n.
225/CSR del 14/12/2017), 

DGR 26.2.19,  n.  348 -  Applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  il  miglioramento  della  qualità  e
sicurezza dei pazienti in terapia anticoagulante orale. Istituzione del Tavolo tecnico regionale “Rete
Terapia anticoagulante”. (BUR n. 33 del 25.3.19)
Note
Viene istituito  il del Tavolo tecnico regionale “Rete Terapia anticoagulante”, così come di seguito
composto: 
a)  Dirigente  della  Sezione  “Strategie  e  Governo  dell’Offerta”  o  suo  delegato,  con  funzioni  di
coordinamento;
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 b) Dirigente del Servizio “Politiche del Farmaco” (o suo delegato) - Sezione Risorse Strumentali e
tecnologie del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per Tutti”; 
c) Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina Trasfusionale; 
d) Referente dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S..S.); 
e) Direttori sanitari delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere Universitarie; 
f) Delegato Regionale della Società Italiana Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI);
g) Delegato Regionale della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare (SIBioC); 
h) Delegato regionale della Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle
terapie Antitrombotiche (FCSA). 
La partecipazione dei componenti al tavolo tecnico è a titolo gratuito.

L.R. 28.3.19, n. 13 - “Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti”.
(BUR n. 36 del 1.4.19)
Art. 1 Monitoraggio e pubblicazione dei dati 
1. La Regione Puglia recepisce l’Intesa Stato-Regioni sul Piano nazionale di governo delle liste di
attesa (PNGLA) e, in conformità con le linee di intervento in esso definite, adotta il Piano regionale
di governo delle liste di attesa (PRGLA). 
2.  Con scadenza  bimestrale,  e  comunque  non oltre  il  quinto  giorno  del  bimestre  successivo,  i
direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS
di  diritto pubblico,  provvedono a pubblicare  sul  relativo sito istituzionale  i  dati di  monitoraggio
distinti  per  classi  di  priorità  sui  tempi  d’attesa  nell’erogazione  di  tutte  le  prestazioni  eseguite
nell’ambito  delle  attività  istituzionale  e  dell’attività  libero  professionale  intramuraria  (ALPI),  e  i
risultati della contabilità analitica separata riferita al bimestre precedente, con indicazione dei costi
diretti e indiretti, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento regionale 11 febbraio 2016, n. 2 (Linee
Guida  sull’attività  libero–professionale  intramuraria  del  personale  dipendente  della  Dirigenza
Medica,  Veterinaria  e  del  Ruolo  Sanitario  delle  Aziende  del  S.S.R.).,  e  dei  mancati  introiti  da
compartecipazione alla spesa sanitaria.
3. Le pubblicazioni di cui al comma 2 devono riferirsi a ogni singola unità operativa ospedaliera o
territoriale autorizzata all’erogazione e aggregati per lo stesso tipo di prestazione. 
4.  Le  prenotazioni  istituzionali  in  ALPI  devono  essere  effettuate  per  mezzo  dei  centri  unici  di
prenotazione (CUP). L’erogazione della prestazione senza la prenotazione a mezzo CUP, comporta
l’attivazione del procedimento disciplinare e il  mancato riconoscimento per l’ALPI della quota di
remunerazione prevista per l’attività libero-professionale. 
Art. 2 Presa in carico dell’assistito 
1. AI fine di evitare che per gli accertamenti diagnostici connessi alla medesima patologia il paziente
venga iscritto in una pluralità di successive liste di attesa, il medico specialista che ritiene necessari
ulteriori accertamenti al fine di completare il sospetto diagnostico ha l’obbligo della presa in carico
dell’assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico. 
2. Il medico specialista, si affianca e si coordina con il medico di medicina generale nel processo di
presa in carico del paziente. 
Art. 3 Responsabile unico aziendale delle liste d’attesa 
1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori
generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto
pubblico provvedono a nominare il Responsabile unico aziendale delle liste d’attesa (RULA), a cui
attribuiscono le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali contenuti nel Piano aziendale sulle liste
d’attesa da adottare con validità annuale. 
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2. Il RULA è responsabile dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano
aziendale sulle liste d’attesa, delle attività di cui all’articolo 1 e provvede al controllo sull’avvenuto
adempimento. 
3. I  RULA devono essere nominati tra il  personale in  servizio  presso le  rispettive organizzazioni
sanitarie,  dotati di  qualifica dirigenziale  ed esperienza coerente con la funzione da assolvere.  Il
mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d’attesa comporta la
mancata erogazione della retribuzione di risultato. 
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d’attesa esclude la
erogazione della retribuzione di risultato, totale o parziale, a seconda dei livelli di raggiungimento
degli stessi obiettivi, e determina l’avvio del procedimento di decadenza del direttore generale ai
sensi della normativa vigente. 
5. Il RULA detiene e aggiorna apposito registro in cui sono riportati volumi, tempi di attesa e ogni
altro  dato  necessario  al  monitoraggio  di  cui  all’articolo  1.  Segnala  al  direttore  generale  e
all’organismo  paritetico  di  promozione  e  verifica  dell’ALPI  le  inadempienze  e  le  violazioni  alle
disposizioni della presente legge e all’atto aziendale di cui all’articolo 5 del r.r. 2/2016.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale,  i RULA sono organizzati in coordinamento
regionale  presieduto  dallo  stesso  Presidente  della  Giunta  regionale  o  da  suo  delegato,  con
competenza funzionale a monitorare l’andamento del processo di riduzione dei tempi d’attesa, a
proporre  iniziative  di  coordinamento  dalle  aziende  e  strutture  sanitarie  finalizzate  a  ridurre
eventuali  disomogeneità  territoriali  nella  gestione  delle  liste  d’attese  e  a  proporre  iniziative  di
supporto  reciproco  dalle  aziende  e  strutture  sanitarie  regionali  per  superare  condizioni  di
particolare  criticità  e  a  promuovere  un  sistema  regionale  di  gestione  informatizzata  delle  liste
d’attesa, con l’utilizzo delle più innovative tecnologie per il monitoraggio e l’accessibilità diretta.
Art. 4 Prestazioni di prevenzione attiva 
1. La Regione nei successivi sessanta giorni dall’adozione del PRGLA emana apposito regolamento al
fine  di  individuare  specifiche  modalità  di  offerta  e  di  prenotazione  afferenti  all’ambito  della
prevenzione attiva assicurando i tempi e le modalità di accesso e di fruizione, dandone visibilità,
anche in relazione all’obiettivo di aumentare l’adesione della popolazione target. 
Art. 5 Programma attuativo aziendale 
1.  Entro  sessanta  giorni  dall’adozione  del  PRGLA,  le  aziende  sanitarie  adottano  un  nuovo
Programma attuativo aziendale  o aggiornano  quello  in  uso,  in  coerenza  con quanto  definito  in
ambito regionale e provvedono all’invio dello stesso alla Regione che provvederà al monitoraggio
delle iniziative e degli interventi attuati. 
2.  Il  Programma  attuativo  aziendale  è  reso  disponibile  sul  portale  dell’azienda  sanitaria  e
costantemente aggiornato. 
3. Il Programma attuativo aziendale recepisce il Piano regionale e contempla, secondo le indicazioni
del PNGLA, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  degli  assistiti,  se  non  quelli  dovuti  come  eventuale  quota  per  la
compartecipazione alla spesa sanitaria che possono consistere in: 
a)  ridefinizione  quali-quantitativa  dei  volumi  di  attività  e  della  tipologia  delle  prestazioni  delle
strutture pubbliche e private accreditate mediante rivisitazione dell’accordo contrattuale ex articolo
8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
b) riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna; 
c)  mediante  prestazioni  richieste,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  ad  integrazione  dell’attività
istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire
prestazioni  aggiuntive,  soprattutto  in  presenza  di  carenza  di  organico  e  impossibilità  anche
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momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo
con le équipes interessate; 
d) mediante l’applicazione dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
(Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449), nella parte in cui
si  prevede  che in  caso  di  mancato  rispetto dei  tempi  di  attesa,  l’assistito  può  chiedere  che  la
prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico
dell’azienda  unità  sanitaria  locale  di  appartenenza  e  dell’azienda  unità  sanitaria  locale  nel  cui
ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di
partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe
vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di
appartenenza  e  l’azienda  unità  sanitaria  locale  nei  cui  ambito  è  richiesta  la  prestazione
corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione; 
e) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivando nuove ore di
specialistica  ambulatoriale  interna  con  stipula  di  rapporti  convenzionali  a  tempo  determinato
finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa; 
f)  acquisto di prestazioni  da operatori  accreditati esterni  per le branche di riferimento,  in extra
budget rispetto agli accordi contrattuali vigenti.
4. Nel caso in cui il fondo previsto dall’articolo 2 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione
in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  recante  disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) non
risulti sufficiente a garantire il rispetto dei tempi di attesa, il direttore generale attiva intese sindacali
finalizzate  a  incrementare  detto  fondo,  attingendo  alle  quote  già  accantonate  per  i  fondi
perequativi alimentati dalla libera professione. 
Art. 6 Comunicazioni istituzionali 
1. La Giunta regionale assicura il monitoraggio della presenza sui siti web - sezione su liste e tempi
di  attesa  -  delle  aziende  sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate  le  quali  assicurano  la
comunicazione su tempi  e  liste  di  attesa e  il  rafforzamento della  multicanalità  nell’accesso alle
informazioni attraverso vari strumenti, tra cui campagne informative, uffici relazioni con il pubblico
(URP), carte dei servizi, sezioni dedicate e facilmente accessibili sui siti web regionali e aziendali. 
Art. 7 Centro di prenotazione 
1. Il CUP deve essere unico per ciascuna azienda sanitaria e gli erogatori pubblici nonché i privati
accreditati ospedalieri  e ambulatoriali  devono afferire allo stesso. Le prestazioni  specialistiche, a
eccezione di quelle di medicina di laboratorio, devono essere prenotate esclusivamente tramite il
CUP. 
2. Gli erogatori pubblici nonché i privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio
CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione
delle prestazioni sanitarie. 
3. Il CUP deve prevedere un sistema di “recall” per ricordare all’assistito la data di erogazione della
prestazione e per ricevere le disdette delle prenotazioni. 
4. L’assistito che non si presenta nel giorno previsto per l’erogazione della prestazione, senza aver
dato idonea disdetta entro le quarantotto ore antecedenti l’erogazione, fatti salvi  i  casi  di  forza
maggiore,  è tenuto al  pagamento della prestazione all’erogatore pubblico o privato accreditato,
secondo la tariffa prevista dal vigente nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione
alla spesa sanitaria. 
Art. 8 Agenda di prenotazione
1. Per agenda di prenotazione si intende uno strumento informatizzato che consente di gestire il
calendario delle prenotazioni per le prestazioni sanitarie ambulatoriali e di diagnostica strumentale.
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2.  L’agenda  deve  essere  visibile  dai  sistemi  informativi  aziendali  e  regionali  delle  agende  di
prenotazione, sia per il primo accesso che per i controlli successivi e deve indicare tutta l’attività
erogata a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), ivi inclusa quella in ALPI, e il singolo medico
erogatore della prestazione. 
3. Ciascun responsabile di unità operativa deve nominare un referente per la gestione delle agende
tra il personale assegnato alla stessa, dandone opportuna comunicazione alla direzione medica di
presidio e al responsabile dei CUP aziendali. 
4. La chiusura delle agende di prenotazione è vietata in conformità all’articolo 1, comma 282, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato). 
Art. 9 Dotazioni organiche 
1. I direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCSS di diritto
pubblico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge rideterminano le
dotazioni organiche in funzione dell’accrescimento dell’efficienza e della realizzazione della migliore
utilizzazione  delle  risorse  umane,  tenendo  anche  conto  della  necessità  di  procedere
all’abbattimento delle liste d’attesa. 
Art. 10 Urgenza diagnostica nelle neoplasie 
1. Gli interventi di chirurgia correlati alla diagnosi di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in
situ) sono inseriti nella classe di priorità A, nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale. 

DGR 7.3.19, n. 407 - DGR n. 1702/2011 – “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e USR per favorire
iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla
salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale”. Progetto “Armonie per
la salute a scuola”_ Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole - a.s. 2018/2019.
(BUR n. 37 del 2.4.19)
Note
Viene  approvato  il  progetto  “Armonie  per  la  salute  nelle  scuole”  ed.  2018-19,  di  cui  al  Piano
Strategico  per  la  Promozione  della  Salute  nelle  Scuole  -  a.s.  2018-2019,  prevedendo  per  lo
svolgimento dello stesso un budget complessivo pari ad € 30.000,00 da liquidare con successivo
provvedimento dirigenziale, in favore dell’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase - Alessano, previa
presentazione  di  una  relazione  sulle  attività  svolte  e  della  rendicontazione  delle  spese
effettivamente sostenute attraverso l’apposita modulistica fornita.

REG.REG.LE 16.4.019, n. 12 “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività
ispettiva sanitaria nella Regione Puglia”. (BUR n. 43 del 18.4.19)
Articolo 1 Modifiche all’art. 2 Il comma 1, dell’art. 2, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16
è così sostituito: comma 1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale,
approva entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria (di seguito
Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni pervenute e degli esiti di
cui alla relazione finale di cui al comma 2 dell’art. 7. 
Articolo 2 
1. Dopo il comma 1 dell’art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è inserito il comma 1
bis: comma 1 bis. L’incarico di componente del NIRS di cui al comma 1 può, altresì, essere conferito,
nei limiti in cui sia consentito dall’ordinamento, a personale in quiescenza della Regione o degli enti
del SSR o a personale della struttura di Audit della Regione, in possesso delle professionalità di cui al
predetto comma 1, e che accetti di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso
delle spese documentate. Il comma 4, dell’art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è
così sostituito: 4. Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell’indagine, i quattro componenti
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del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui all’art. 4, ovvero, sulla
base di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando
Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale,
eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- n. 43 suppl. del 18-4-2019 5 
Art. 3 Modifiche all’art. 6
Il  comma 4,  dell’art.  6,  del  Regolamento regionale  7 agosto  2017 n.  16 è  così  sostituito:  4.  Le
procedure  di  verifica  vengono  formalizzate  dai  componenti  del  nucleo  sulla  base  di  opportuni
schemi di relazione conclusiva approvati dal Dirigente del Servizio Ispettivo. 
Art. 4 Modifiche all’art. 6 
Il comma1, lettera b) dell’art. 6, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito: b)
fase di indagine in senso stretto, che prevede, se del caso, gli accessi presso la struttura ispezionata
per il  reperimento e la consultazione di  documenti,  atti e registri,  per la ricognizione di  luoghi,
strutture, impianti, per l’esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti; 
Art. 5 Modifiche all’art. 7 
Il comma1, dell’art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito: comma 1.
L’attività ispettiva, sia ordinaria in quanto prevista dal Piano che straordinaria, si conclude con una
relazione  conclusiva  degli  ispettori  incaricati,  sottoscritta  per  attestazione  della  conclusione
dell’attività  anche  dal  Dirigente  del  Servizio  ispettivo,  e  trasmessa  al  Presidente  della  Giunta
regionale, al Coordinatore del NIRS e al Direttore generale dell’ASL o dell’Ente del SSR interessato. Il
termine  di  conclusione  di  ciascuna  attività  ispettiva  è  fissato  in  90  giorni  decorrenti  dal
conferimento  dell’incarico.  Il  termine  è  sospeso  per  il  tempo  necessario  ad  acquisire  la
documentazione e le informazioni richieste dagli ispettori. Il comma 2, dell’art. 7, del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così sostituito Comma 2. Il NIRS, nella sua composizione stabile,
come individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 4, predispone una Relazione Annuale di Controllo
(RAC) in cui sono riepilogate le attività ispettive affidate nell’anno solare di riferimento, in cui riporta
sinteticamente gli  esiti delle singole relazioni  conclusive di cui al  comma precedente,  suggerisce
misure da adottare per superare le criticità o le eventuali illegittimità, formula specifiche proposte
per  migliorare  il  SSR.  La  relazione  finale  è  trasmessa  entro  il  31  marzo dell’anno  successivo  al
Presidente  della  Regione  che  ne  riferisce  alla  Giunta  regionale.  La  relazione  finale  è  altresì
trasmessa al  Dirigente del  Servizio  NIRS perché ne tenga conto ai  fini  della  predisposizione del
nuovo Piano entro il successivo 30 aprile, al Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli
adempimenti  di  competenza  delle  strutture  amministrative  regionali,  nonché  alla  competente
Commissione Consiliare Permanente. Il comma 3, dell’art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto
2017 n. 16 è soppresso.

TUTELA DEI DIRITTI

L.R.28.3.19, n. 14 -“Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”. (BUR n.
36 del 1.4.19)
Titolo I Disposizioni generali
Art.  1  Principi  1.  La  Regione  Puglia,  in  armonia  con  i  principi  costituzionali,  nel  rispetto  delle
competenze  dello  Stato  e  in  conformità  con l’ordinamento  comunitario,  concorre  allo  sviluppo
dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza
democratica attraverso un sistema integrato di interventi volti alla diffusione dell’educazione alla
responsabilità sociale e della cultura della legalità. 
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2.  La  Regione Puglia  condanna ogni  forma di  criminalità,  promuove e sostiene  ogni  intervento
necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto
sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause. 
Art. 2 Finalità 
1. La Regione, con la presente legge,  disciplina l’insieme delle azioni volte alla prevenzione e al
contrasto  non  repressivo  alla  criminalità  organizzata,  a  innalzare  e  sostenere  l’educazione  alla
responsabilità sociale e la cultura della legalità, a elevare i livelli  di sensibilizzazione della società
civile  e  delle  istituzioni  pubbliche  nonché  ad  assicurare  il  sostegno  alle  vittime innocenti  della
criminalità mafiosa e corruttiva. 
2. La Regione, attraverso gli interventi di cui alla presente legge, contribuisce, inoltre, a rimuovere
gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno rispetto dei valori
della legalità da parte della comunità amministrata. 
Art. 3 Tipologia degli interventi 
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione promuove interventi volti
alla: 
a)  prevenzione  primaria,  diretta  a  eliminare  o  ridurre  le  condizioni  criminogene  presenti  in  un
contesto fisico e sociale, promuovendo la formazione di una forte coscienza civile e democratica,
rafforzando la crescita del senso di comunità attraverso percorsi di informazione e sensibilizzazione;
b) prevenzione secondaria,  diretta a contrastare quelle  situazioni  favorenti lo sviluppo di  azioni
criminogene e di devianza; 
c)  prevenzione  terziaria,  diretta  a  eliminare  o  a  ridurre  i  danni  provocati  dalla  presenza  dei
fenomeni criminosi, anche di tipo organizzato. 
Art. 4 Collaborazione istituzionale e concertazione sociale 
1.  La  Regione  favorisce  il  metodo  della  concertazione  quale  strumento  strategico  per  la
programmazione e l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge. 
2.  La  Regione,  al  fine  di  garantire  una  migliore  programmazione  e  utilizzazione  delle  risorse,
l’efficace raggiungimento delle finalità della presente legge attraverso lo scambio di conoscenze e
informazioni  sui  fenomeni  criminali  e  la  loro  incidenza  sul  territorio,  individua  quale  prioritaria
modalità organizzativa per la programmazione e l’attuazione degli interventi sul territorio regionale,
la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di collaborazione di natura territoriale con enti
locali, università, istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate, nonché con enti pubblici,
organizzazioni  di  volontariato  e  associazioni  di  promozione  sociale  operanti  nel  settore
dell’educazione  alla  legalità  e  del  contrasto  alla  criminalità  organizzata  e  mafiosa  sul  territorio
regionale secondo il principio di sussidiarietà. 
3. La Regione, in attuazione del titolo III dello Statuto e della legge regionale 13 luglio 2017, n. 28
(Legge sulla partecipazione), riconosce la partecipazione come diritto/dovere delle persone, intese
sia  come singoli  che nelle  formazioni  sociali,  e garantisce,  attraverso  nuovi  strumenti e modelli
innovativi di democrazia partecipativa, il coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni che
coinvolgono  i  territori  e  le  comunità  locali;  promuove,  inoltre,  e  incentiva  iniziative  di
empowerment di comunità, finalizzate allo sviluppo degli anticorpi sociali e culturali per contrastare
l’illegalità  e  attivare  politiche  di  prevenzione  in  materia  di  sicurezza  urbana  e  protezione  del
cittadino. 
Art. 5 Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della
responsabilità 
1. La Regione programma gli interventi per l’attuazione delle finalità della presente legge attraverso
la definizione del Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della
legalità e della responsabilità. 
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2. Il Piano regionale integrato di cui al comma 1, di durata triennale, individua, nell’ambito delle
risorse  finanziarie  regionali,  nazionali  e  comunitarie  disponibili,  e  in  coerenza  con gli  atti della
programmazione economica regionale, le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi
su base regionale in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel territorio. 
3. In particolare il Piano regionale di cui al comma 1 contiene: 
a)  l’analisi  economica  e  sociale  del  contesto  territoriale  regionale,  suddivisa  per  singoli  ambiti
territoriali, finalizzata a far emergere le necessità cui far fronte con gli interventi di cui alla presente
legge; 
b) le strategie e le linee di intervento generali; 
c) gli obiettivi specifici, le tipologie, la durata, l’articolazione e i destinatari degli interventi regionali
di cui alla presente legge ripartiti per ambiti di attività, per aree territoriali di intervento e per tipo di
iniziative, con l’indicazione di quelli riservati alla Regione; 
d) le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del
finanziamento; 
e)  i  criteri  e i  requisiti  per  l’accesso ai  contributi regionali  per  gli  specifici  interventi di  cui  alla
presente legge. 
4. Il Piano regionale integrato è definito dalla Regione attraverso il confronto a livello territoriale, in
conformità alle norme contenute nella l.r. 28/2017 con il coordinamento della Sezione regionale
sicurezza  del  cittadino,  politiche  per  le  migrazioni,  antimafia  sociale,  istituita  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443, di concerto con le strutture regionali
competenti,  attraverso  la  partecipazione  democratica  delle  collettività  sociali  costituita,  da
rappresentanti degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali più
rappresentative,  delle  università,  delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle  associazioni  di
promozione sociale operanti nel settore dell’educazione alla responsabilità sociale e del contrasto
alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale. 
5. La Regione sulla base delle proposte emerse dal confronto a livello territoriale di cui al comma 4,
approva entro il 30 settembre, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro
trenta giorni dalla richiesta, il Piano regionale integrato con deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell’assessore regionale competente in materia. 
6. Il Piano regionale integrato deve essere corredato da una relazione previsionale sugli obiettivi e
sui risultati che si intendono conseguire nell’annualità di riferimento attraverso gli interventi previsti
nel Piano, nonché da apposita relazione di monitoraggio finale in cui si esprimono le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta nell’annualità precedente sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi e ai costi sostenuti, nonché si analizzano gli scostamenti principali intervenuti rispetto
alle previsioni, evidenziando le cause che li hanno determinati. 
7. Il Piano regionale integrato è aggiornato annualmente secondo le medesime modalità e i termini
di cui ai commi 4 e 5. 
8. La Regione assicura la diffusione del Piano integrato e promuove forme di valutazione partecipata
con  i  cittadini  e  con  i  soggetti  attuatori  degli  interventi  previsti,  mediante  la  realizzazione  di
consultazioni e incontri sulle tematiche prese in considerazione dalla presente legge con le modalità
e i criteri stabiliti dalla l.r. 28/2017. 
Art. 6 Fondazione antimafia sociale – Stefano Fumarulo 
1. La Regione, per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla presente legge, promuove la
costituzione  della  “Fondazione  antimafia  sociale  -  Stefano  Fumarulo”,  per  il  contrasto  non
repressivo  alla  criminalità  organizzata  e  per  contrastare  i  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  nel
tessuto sociale ed economico. 
2. La Fondazione antimafia sociale: 
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a) raccoglie e valorizza la produzione scientifica elaborata da Stefano Fumarulo in relazione allo
studio del fenomeno mafioso, delle sue interrelazioni con i sistemi economici, politici, culturali e la
azioni dell’antimafia sociale; 
b)  cura  la  raccolta  e  l’analisi  delle  norme  in  vigore,  la  documentazione  sulla  presenza  della
criminalità  organizzata  e  mafiosa  presente  nel  territorio  regionale,  con  l’obiettivo  specifico  di
analizzare  e  studiare  evoluzione,  modalità  e  strumenti  operativi,  al  fine  di  rendere  efficaci  gli
interventi di contrasto della criminalità mafiosa e corruttiva che hanno una ricaduta sull’economia
del tessuto regionale; 
c) promuove relazioni con organismi analoghi attivi sul territorio nazionale e negli  Stati aderenti
all’Unione europea al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e
ricerche scientifiche relative alle diverse esperienze sul tema; 
d)  partecipa,  in  accordo  con  le  altre  strutture  regionali  connesse  alle  tematiche  trattate,  alla
redazione della proposta di Piano regionale integrato di cui all’articolo 5; 
e)  cura  la  raccolta  di  informazioni  sull’analisi  predittiva  in  materia  di  sicurezza  urbana  per  il
miglioramento  delle  politiche di  prevenzione in  materia  di  sicurezza,  protezione del  cittadino  e
fenomeni  di  disordine  urbano,  in  virtù  delle  richieste  di  maggiore  sicurezza  provenienti  dalla
cittadinanza; 
f) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell’attuazione, coerente e coordinata, delle
iniziative  di  cui  alla  presente  legge  e la  condivisione  sistematica  dei  risultati  e  delle  attività,  di
concerto con le competenti commissioni regionali; 
g) cura la raccolta, la conservazione e la diffusione delle storie di vita delle vittime innocenti del
terrorismo e delle mafie, tra le nuove generazioni al  fine di rafforzare l’identità collettiva che si
alimenta attraverso il ricordo come impegno civico contro le forme di omertà; 
h)  propone azioni  idonee a rafforzare  gli  interventi di  prevenzione e contrasto,  con particolare
attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione amministrativa e nel settore dei servizi, lavori e
forniture e nel settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica sia privata, attraverso
l’attività dell’Osservatorio legalità che monitora il fenomeno del crimine mafioso e organizzato nel
territorio regionale, di cui all’articolo 7;
i)  predispone una relazione annuale  sulla  propria  attività,  propone interventi  volti  a  favorire  la
conoscibilità,  anche attraverso la rete internet,  dei  presidi  di  trasparenza e legalità,  adottati nei
settori  economici  e  amministrativi  ritenuti  particolarmente  esposti  alle  infiltrazioni  criminali.  In
particolare,  la  Fondazione  antimafia  sociale,  svolge  attività  di  impulso  per  l’attuazione  della
normativa regionale attivando strumenti di analisi e proponendo soluzioni; 
j)  collabora alla costruzione di percorsi di ricerca storica, antropologica, sociologica,  pedagogica,
economica, giuridica e statistica per l’evoluzione, e le azioni di prevenzione e contrasto adottate
dalla Repubblica, le modalità di azione delle organizzazioni criminali. Incoraggia interventi a favore
delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, per rendere i giovani consapevoli dei danni
che la corruzione e le mafie procurano all’economia legale; 
k)  predispone,  d’intesa  con  l’Agenzia  dei  beni  confiscati,  la  banca  dati  dei  beni  confiscati  alla
criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale, accessibile a tutti; nella banca dati devono
essere individuati, attraverso la georeferenziazione, tutti i beni ed evidenziate, oltre alle generalità
del soggetto destinatario della confisca, anche la natura, l’estensione, il valore, la destinazione d’uso
dei singoli beni. In caso di concessione del bene a terzi, indipendentemente dalla finalità perseguita,
nella  banca  dati  devono  essere  inseriti  anche  i  dati  identificativi  del  terzo  concessionario,  la
descrizione della tipologia dell’attività svolta sul bene, gli estremi dell’atto di concessione, la durata
e la data di scadenza; 
l) formula, nelle materie di propria competenza e anche su propria iniziativa, osservazioni e pareri
su progetti di legge. 
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3. La Giunta Regionale emana gli atti amministrativi al fine di formalizzare e rendere operativa la
istituzione della  Fondazione,  e  disciplina  le  modalità  organizzative e individua le  strutture  della
Regione  chiamate  a  collaborare  all’esercizio  delle  funzioni  attribuite  alla  Fondazione  antimafia
sociale. 
4. La Fondazione antimafia sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza,
rende disponibili i dati e le informazioni relativi alla propria attività attraverso la loro pubblicazione
su un portale dedicato. 
Art. 7 Osservatorio legalità 
1. La Fondazione di cui all’articolo 6 istituisce, quale struttura interna, l’Osservatorio legalità. 
2. L ‘Osservatorio è composto da sette componenti: 
a)  cinque  componenti,  di  cui  due  in  rappresentanza  delle  minoranze  consiliari,  nominati  dal
Consiglio regionale; 
b) un componente designato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle
istituzioni scolastiche; 
c) un componente designato dall’assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo
delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità. 
3. I componenti dell’Osservatorio devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del
contrasto  dei  fenomeni  di  stampo mafioso e della  criminalità  organizzata sul  territorio  pugliese
nonché della promozione della legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e
azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte
dell’Osservatorio  e,  se  già  nominati decadono,  coloro  i  quali  siano  stati  condannati,  anche con
sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale. 
4. L’Osservatorio è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di
criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a
supporto  della  Giunta  regionale,  della  commissione  consiliare  competente,  nonché  degli  altri
organismi consiliari. 
5.  L’Osservatorio  redige  una  relazione  annuale  sull’attività  svolta  da  inviare  al  Presidente  della
Regione e al Presidente del Consiglio regionale. L’Osservatorio inoltre predispone documentazione,
aperta  alla  fruizione  dei  cittadini,  sui  fenomeni  connessi  al  crimine  organizzato  e  mafioso,  con
specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la
raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione
sui siti internet della Regione e del Consiglio regionale. 
6. L ‘incarico di componente dell’Osservatorio è svolto a titolo gratuito. 
Titolo II Interventi e politiche di sostegno
Art. 8 Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità e della
responsabilità 
1.  La  Regione  Puglia,  attraverso  la  pubblicazione  di  appositi  avvisi  pubblici,  promuove  la
realizzazione  di  progetti  e  iniziative  realizzati  da  imprese,  organizzazioni  di  volontariato  e
associazioni  di  promozione sociale  di  cui  alla  legge  regionale  16 marzo 1994,  n.  11 (Norme di
attuazione  della  legge  quadro  sul  volontariato)  e  alla  legge  regionale  18 dicembre 2007,  n.  39
(Norme  di  attuazione  della  legge  7  dicembre  2000  n.  383  “Disciplina  delle  associazioni  di
promozione  sociale”),  operanti  nel  settore  dell’educazione  alla  legalità,  della  cittadinanza
responsabile  e  del  contrasto  alla  criminalità  organizzata  e  mafiosa  per  il  conseguimento  degli
obiettivi  generali  della  presente legge e in  base alle  priorità  indicate annualmente  dalla  Giunta
regionale. 
2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare: 
a)  azioni  per  la  diffusione  della  cultura  della  legalità,  della  cittadinanza  responsabile  e  della
convivenza civile; 
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b)  attività  di  informazione,  comunicazione,  divulgazione  e  sensibilizzazione  della  comunità
regionale,  degli  operatori  economici  o  di  altre  specifiche  categorie  di  destinatari  a  vario  titolo
interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata; 
c) attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una
maggiore sensibilità sui temi della legalità. 
Art.  9  Interventi  per  la  promozione  di  politiche  locali  per  la  legalità  e  il  contrasto  al  crimine
organizzato e mafioso 
1.  La  Regione  Puglia  valorizza  il  ruolo  degli  enti  locali  nel  perseguimento  degli  obiettivi  della
presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali
per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso. 
2. La Regione istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rating di buone prassi degli  enti locali  in
materia di Antimafia sociale, finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli
enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento a: 
a)  pubblicazione  dell’anagrafe  degli  eletti  e  di  altre  informazioni  tese  a  garantire  la  piena
trasparenza patrimoniale degli amministratori; 
b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità per le imprese, previsto dal decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività); 
c) la migliore attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione; d)
promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata; e)
attuazione di iniziative di contrasto al gioco d’azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree
sensibili delle città. 
3. La Regione Puglia  promuove specifiche azioni  formative rivolte  ad amministratori,  dirigenti e
funzionari degli  enti locali  sui temi della prevenzione e del  contrasto civile alle infiltrazioni  della
criminalità organizzata e mafiosa, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura
della  legalità  e della  responsabilità.  In  particolare,  la  Regione Puglia  promuove azioni  formative
rivolte  agli  agenti  di  polizia  locale  per  diffondere  e  implementare  competenze  specialistiche  di
lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio, al fine di accrescere la capacità di
prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, volte a diffondere la cultura dell’etica pubblica e a
prevenire  la  corruzione  e  gli  altri  reati  contro  la  pubblica  amministrazione  nell’ambito  della
programmazione dell’offerta formativa rivolta al personale. 
Art.  10  Interventi  per  la  valorizzazione  di  beni  immobili  e  aziende  confiscati  alla  criminalità
organizzata e mafiosa 
1. La Regione Puglia promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle
aziende  confiscate  alla  criminalità  organizzata  e  mafiosa  allo  scopo  di  trasformare  i  mezzi  e  i
proventi dell’economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione
di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso: 
a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni e sostegno a progetti per il
recupero e il riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate; 
b)  iniziative  per  la  raccolta,  la  catalogazione  e  la  diffusione  delle  informazioni  relative  ai  beni
confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale; 
c)  azioni  di  sensibilizzazione  degli  enti  locali  territoriali  per  incentivare  il  riuso  sociale  dei  beni
confiscati iscritti nel  loro  patrimonio  anche attraverso  la  concessione a  organizzazioni  del  terzo
settore  con bando  di  evidenza  pubblica;  promozione di  interventi  formativi  sul  tema del  riuso
sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti
imprenditori sociali; 
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d)  promozione  di  eventi  e  iniziative  per  il  coordinamento  e  la  messa  in  rete  di  enti  locali,
associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;
e) sostegno a progetti per il  recupero, la rifunzionalizzazione e il  riuso sociale dei beni confiscati
capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di auto sostenibilità
nel tempo, anche attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto
delle organizzazioni del terzo settore; 
f) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo a fini sociali dei
beni confiscati; 
g) azioni  di coinvolgimento della comunità locale,  delle organizzazioni  di  categoria e degli  attori
sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso. 
2. La Regione può riconoscere una premialità a quei progetti le cui attività prevedono il riutilizzo
sociale  dei  beni  immobili  e  il  miglior  riutilizzo  delle  aziende  confiscate,  in  particolare  di  quelle
agricole, confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. A tale scopo, nel rispetto della normativa
vigente, la Regione promuove la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello
Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati, allo
scopo di coordinare e promuovere il migliore utilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità. 
3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti
alimentari provenienti dal riutilizzo di terreni e aziende agricole confiscati, anche nel contesto delle
azioni  di  promozione  del  settore  agroalimentare  pugliese  e  nelle  iniziative  istituzionali  e  di
rappresentanza di cui alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura
sociale).
4. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei
beni confiscati, è istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle
organizzazioni criminali. 
5. La Regione per agevolare la re-immissione nel mercato legale delle aziende confiscate, la loro
continuità  produttiva  e  la  tutela  occupazionale  dei  lavoratori,  promuove  accordi  con  l’Agenzia
nazionale dei beni sequestrati e confiscati, le organizzazioni sindacali  confederali e dei lavoratori
dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, la Procura nazionale antimafia, per
l’individuazione delle aziende idonee all’accesso alle agevolazioni  finanziarie previste nell’ambito
dei programmi regionali per l’autoimprenditorialità delle categorie svantaggiate. 
Art. 11 Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata e
mafiosa, del terrorismo e del dovere 
1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1 della
legge  23  novembre  1998,  n.  407  (Nuove norme in  favore  delle  vittime del  terrorismo  e  della
criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello
contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto, con precedenza su ogni altra
categoria, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente. 
2. Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi
le qualità e le condizioni indicate nell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata),  purché la vittima sia deceduta o sia
stata  ferita  nel  territorio  della  Regione  Puglia  e/o  che  gli  aventi  diritto  risiedano  nel  territorio
pugliese alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell’ordine seguente: 
a) vittima sopravvissuta; 
b) coniuge superstite; 
c) convivente more uxorio; 
d) figli della vittima; e) genitori della vittima. 
3. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio
viene  altresì  riconosciuto  con  riferimento  alle  assunzioni  a  tempo  determinato,  ovvero  alle
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collaborazioni  coordinate  e  continuative  operate  dall’amministrazione  regionale  rapportando  le
percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e
continuativa in atto al momento dell’assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a
tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa,  non preclude all’avente
titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato. 
4. Nel caso di rinuncia dell’avente titolo, il diritto al collocamento obbligatorio matura in favore del
successivo avente titolo secondo l’ordine di cui al comma 2. In presenza di più soggetti aventi titolo
in quanto appartenenti al  medesimo grado di  parentela  della  vittima,  il  diritto al  collocamento
obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una valutazione comparata dei titoli
di studio e professionali attinenti alla posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare. 
5. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato dagli enti,
agenzie o istituti, istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di
capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali. 
6. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la
sussistenza  delle  qualità  e  delle  condizioni  soggettive  di  cui  all’articolo  1  della  l.  407/1998  e
all’articolo 1 della l. 302/1990, sono stabilite secondo le modalità di cui all’articolo 7 della medesima
l. 302/1990. 7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, avvalendosi della collaborazione della rete dei familiari delle vittime, svolgerà un’attività di
monitoraggio e di analisi, presso le pubbliche amministrazioni pugliesi, sullo stato di applicazione
della l. 407/1998 e della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il  diritto al lavoro dei disabili),
relativamente alle assunzioni per chiamata diretta dei feriti, degli orfani e dei coniugi delle vittime
innocenti della mafia, della criminalità organizzata, del dovere e del terrorismo. 
Art.  12  Sostegno  agli  orfani  delle  vittime di  mafia,  della  criminalità  organizzata  e  mafiosa,  del
terrorismo e del dovere 
1.  La  Regione  Puglia  istituisce  il  “Fondo per  le  vittime di  mafia,  della  criminalità  organizzata  e
mafiosa, del terrorismo e del dovere” finalizzato a erogare agli orfani delle vittime della mafia, della
criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle
seguenti misure: 
a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro 1.500,00 annui; 
b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2.000,00 annui; 
c) sino al compimento di un corso di studi universitario presso una università statale o legalmente
riconosciuta, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, e comunque non oltre il primo anno
fuori corso, euro 4.000,00 annui; 
d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello, di corsi di perfezionamento post
laurea svolti da università statali o legalmente riconosciute, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione
europea, euro 5.000,00 annui. 
2.  L’accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  articolo  è  subordinato  alla  presentazione di  apposita
istanza, opportunamente documentata. 
3.  I  contributi di  cui  al  presente  articolo sono annualmente rivalutati in misura  pari  al  tasso  di
inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT. 
4.  L’erogazione  dei  contributi  cessa  nel  momento  in  cui  il  beneficiario  intraprenda  un’attività
lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari o
superiore a euro 10.000,00 annui. 
5. L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo non è cumulabile con le borse di studio di
cui all’articolo 4 della l. 407/1998. 
6.  La  Giunta  regionale,  con  apposito  provvedimento,  individua  le  concrete  modalità  per  la
presentazione dell’istanza e per l’erogazione dei benefici agli aventi titolo. 
Art. 13 Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute 
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1.  Agli  invalidi  vittime  della  mafia,  della  criminalità  organizzata,  del  terrorismo,  del  dovere,
individuati nei  modi di  cui  alla  l.  302/1990 e ai  loro familiari  conviventi è riconosciuto il  diritto
all’assistenza  psicologia  e/o  psichiatrica  a  carico  della  Regione  Puglia,  da  esercitarsi  presso  le
strutture sanitarie pubbliche o convenzionate. 
2.  Gli  invalidi  vittime  della  mafia,  della  criminalità  organizzata,  del  terrorismo  e  del  dovere,
individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente
al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla
spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario nazionale
o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall’obbligo di pagare la differenza tra il
prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.
Art. 14 Altri benefici a favore delle vittime delle mafie, del dovere e del terrorismo 
1. La Regione Puglia, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi alla persona, in conformità
alla  legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del  sistema integrato di
interventi e servizi e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), prevede interventi a
favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, con particolare attenzione ai minori, agli orfani,
che si sostanziano in: 
a) supporto legale e burocratico nell’immediatezza dell’evento; 
b) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano; 
c) consulenza e accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro. 
2. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione ed erogazione dei benefici previsti
nel presente articolo. 
Art. 15 Divieto di cumulo dei benefici
1.  I  benefici  economici  riconosciuti  alle  vittime  della  mafia,  della  criminalità  organizzata,  del
terrorismo e del dovere contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono
cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla
scorta delle medesime circostanze. 
Art. 16 Interventi per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e di tutela della salute
1. Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di
tutela dell’ambiente,  connessi  o derivanti da attività  criminose di  tipo organizzato  o mafioso, la
Regione  promuove la  conclusione  di  accordi  e  la  stipula  di  convenzioni  con  le  autorità  statali
operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni
sindacali,  le associazioni  di volontariato e le associazioni  ambientalistiche individuate secondo le
procedure di legge. 
2. La Regione rafforza i controlli di propria competenza nel settore ambientale e rafforza il lavoro
con il metodo dell’amministrazione collaborativa nei confronti delle altre amministrazioni ed enti
pubblici, rendendo conto delle attività svolte dalle problematiche affrontate e dei risultati raggiunti
nella relazione di monitoraggio prevista dal l’articolo 5, comma 6. 
3. La Regione adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un atto
di indirizzo per rafforzare la prevenzione e il  contrasto della corruzione e degli  altri  fenomeni di
illegalità nel settore sanitario. Le aziende sanitarie e gli altri soggetti del sevizio sanitario regionale
danno attuazione a quanto contenuto nell’atto di indirizzo nei centottanta giorni successivi alla sua
adozione. 
Art.  17  Interventi  di  prevenzione  e  contrasto  della  corruzione,  illegalità  e  infiltrazioni  mafiose
all’interno dell’Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche 
1. La Regione promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della consapevolezza
civile e del senso di responsabilità comune, al fine di garantire gli strumenti necessari allo sviluppo
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della cultura del rispetto delle regole e della trasparenza per la prevenzione e il contrasto dei reati
connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipula di “Protocolli  di legalità” tra
prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto
dei  fenomeni corruttivi  e delle infiltrazioni  mafiose,  nella realizzazione di opere e prestazioni  di
servizi,  in  materia  urbanistica  e  di  edilizia  privata,  nella  gestione  del  patrimonio  pubblico
salvaguardando  l’interesse  pubblico  da  ogni  tentativo  di  condizionare  le  attività  economiche  e
finanziarie nei settori di pubblico interesse, al fine di: 
a) garantire la regolarità dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza dei
lavoratori; 
b) dare piena e concreta attuazione ai piani di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6
novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione); 
c)  confrontare  e  condividere  valutazioni  e  proposte  tra  istituzioni,  associazioni  e  cittadini;  d)
diffondere tra la cittadinanza la conoscenza dell’esistenza di misure di sostegno nazionali e regionali
in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione. 
Art. 18 Interventi per la prevenzione del fenomeno delle truffe a danno degli anziani 
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, formazione per la prevenzione e il
contrasto  del  fenomeno  delle  truffe  a  danno  della  popolazione  anziana,  da  realizzare  in
collaborazione con le Forze dell’Ordine, a seguito della stipula di apposito protocollo d’intesa. 
2.  La  Regione,  mediante  gli  strumenti  delle  politiche  sociali  e  sanitarie,  prevede  interventi  di
assistenza e vicinanza a favore delle persone anziane vittime di truffa. 
Art. 19 Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico 
1. Al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo e delle
loro famiglie, la Regione Puglia, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale
vigente, promuove: 
a) la diffusione della  cultura dell’utilizzo responsabile del  denaro anche per evitare situazioni  di
indebitamento e sovraindebitamento e di  connessa maggiore esposizione al  rischio  di  usura da
parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie; 
b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone
affette da dipendenza dal gioco d’azzardo, nonché la collaborazione permanente di tali servizi con
le associazioni e i centri antiusura per prevenire fenomeni di ricorso all’usura o sostenere chi ne è
vittima; 
c) l’assunzione da parte dei comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e di
individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di
scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d’azzardo e alle
scommesse; 
d) la Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, promuove campagne di informazione e di
sensibilizzazione nelle scuole presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione
dal rischio da gioco patologico d’azzardo. 
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell’ambito del Piano integrato per il contrasto, la
prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico. 
3. E’ istituita la “Giornata regionale no slot” che si celebra il giorno 15 del mese di aprile di ogni
anno, salvo che sia stabilita una diversa data a livello nazionale. La Regione definisce annualmente
le proprie iniziative per la celebrazione della “Giornata regionale no slot” e promuove analoghe
iniziative  celebrative  presso  le  scuole  di  ogni  ordine  della  regione,  presso  gli  enti  locali  e  le
associazioni. 
Art. 20 Politiche di sostegno in materia abitativa e di edilizia residenziale 
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1. La Regione, titolare delle funzioni legislative in materia abitativa, di edilizia residenziale e sociale,
impegna le proprie quattro Aziende per la casa e l’abitare a promuovere programmi e azioni per la
legalità  e  la  trasparenza,  nell’ambito  delle  linee  guida  2015  e  2017  ANAC  e  dei  principi  della
presente legge con un atto di indirizzo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e da attuare nei successivi centottanta giorni. 
2. La Regione e i comuni affidano alle Aziende per la casa e per l’abitare le funzioni di classificazione,
ripristino,  assegnazione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del  patrimonio  immobiliare
utilizzabile o riconvertibile a uso abitativo nell’ambito di beni immobili sequestrati o confiscati ai
sensi del vigente codice antimafia. 
3. Per le finalità e l’attuazione di quanto previsto al comma 2 la Regione Puglia promuove la stipula
di un protocollo d’intesa con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità. 
4.  La  Regione  Puglia  riconosce  ai  soggetti  di  cui  all’articolo  11,  comma 2,  secondo  l’ordine  ivi
indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica
nei bandi regionali  ovvero nei bandi di altri  enti e soggetti pubblici  basati su fondi regionali  che
assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo
quali misure di sostegno alle politiche abitative. 
Art. 21 Politiche di sostegno per le vittime di tratta e sfruttamento connesso alla criminalità 
1.  La  Regione  Puglia,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  di  programmazione,  regolazione  e
indirizzo, in coerenza con la normativa europea e nazionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della
persona, concorre alla tutela delle vittime di tratta e sfruttamento, quali nuove forme di riduzione
alla schiavitù, connesse alla criminalità organizzata. 
2. Le politiche regionali sono finalizzate al contrasto non repressivo dei fenomeni di sfruttamento
sessuale, di sfruttamento lavorativo, accattonaggio, attività illecite, di cui sono vittime quei soggetti
riconosciuti vulnerabili ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero)  e  della  legge  regionale  4  dicembre  2009,  n.  32  (Norme  per  l’accoglienza,  la
convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia), attraverso: 
a)  una  capillare  campagna  di  informazione  e  sensibilizzazione  sui  vantaggi  connessi  alla
collaborazione giudiziaria,  volti  a favorire  l’emersione di  un fenomeno complesso e in  continua
evoluzione, per arginare l’attività dell’indotto delle organizzazioni criminali; 
b) il  potenziamento e la valorizzazione della rete delle associazioni che si occupano di tratta sul
territorio pugliese. 
Art. 22 Sportelli della legalità 
1.  La Regione promuove la  costituzione presso  gli  enti locali  del  territorio  pugliese di  strutture
organizzative  stabili,  denominate  sportelli  della  legalità,  deputati  alla  ricezione  di  segnalazioni
provenienti  dai  cittadini  vittime di  episodi  di  criminalità,  estorsione,  truffa  o più  in  generale  di
illegalità. Lo sportello offre ascolto, supporto psicologico e consulenza professionale anche mirati ad
accompagnare le vittime della criminalità verso la denuncia. 
2. La Giunta regionale può disporre una contribuzione finanziaria, secondo meccanismi premiali da
determinarsi  con  apposito  regolamento,  alle  iniziative  delle  amministrazioni  locali  che  siano
caratterizzate da intensità dell’attività svolta e significatività dei risultati ottenuti. 
Art.  23 Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della
criminalità organizzata e mafiosa 
1. In ricordo delle vittime innocenti in Puglia,  la Regione promuove e sostiene la giornata della
memoria  e  dell’impegno  da  celebrarsi  ogni  anno  il  21  marzo  al  fine  di  favorire  l’educazione,
l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale. 
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2. In occasione della giornata di cui al comma 1 la Regione, in collaborazione con gli enti locali e le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuove e organizza cerimonie, iniziative, incontri e
momenti comuni di narrazione e di riflessione finalizzate a valorizzare la memoria, l’educazione alla
cittadinanza, la legalità e la giustizia. 
Art. 24 Premio Stefano Fumarulo
1. La Regione istituisce il premio regionale Stefano Fumarulo al fine di ricordare l’impegno antimafia
del funzionario della Regione Puglia prematuramente scomparso. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, annualmente viene attribuito un riconoscimento economico: 
a) agli operatori della sicurezza che nell’anno si sono contraddistinti per particolari meriti sul campo
nel contrasto alle mafie, nella lotta al caporalato, alla tratta degli esseri umani e ai reati ambientali;
b) alle migliori tesi di dottorato e di laurea magistrale, sui temi della criminalità organizzata, dei
traffici criminali connessi anche al fenomeno migratorio, della corruzione e delle economie illegali,
in Puglia. 3. Un riconoscimento morale viene attribuito:
a) alle amministrazioni comunali che abbiano realizzato significative e tangibili azioni di prevenzione
o contrasto delle infiltrazioni mafiose nella gestione della cosa pubblica; 
b)  ai  soggetti  che  gestiscono  beni  e  aziende  confiscate  per  la  promozione  della  cultura  della
responsabilità  civile,  attraverso  il  coinvolgimento  dei  diversi  attori  sociali  del  territorio,  per  la
sperimentazione di percorsi virtuosi nel riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata,
in grado di promuovere sviluppo sociale e occupazione; 
c) alle scuole di ogni ordine e grado, nonché le associazioni di volontariato, regolarmente costituite
e iscritte nell’albo regionale, che abbiano prodotto lavori sugli  stili  di vita dei giovani pugliesi,  in
merito  alla  percezione  del  fenomeno  della  corruzione  e  dell’illegalità,  con  l’avvio  di  azioni  di
formazione o sensibilizzazione aperte al territorio, supportate da adeguati strumenti e metodologie
operative. 
Art. 25 Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia 
1. La Regione si costituisce parte civile, in tutti quei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel
territorio  della  Regione,  quando  il  pubblico  ministero  abbia  richiesto  il  decreto  che  dispone  il
giudizio, anche immediato, o abbia emesso decreto di citazione diretta a giudizio o abbia proceduto
con rito  direttissimo per  il  delitto di  cui  all’articolo  416-bis  del  codice penale,  ovvero al  fine di
agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo. 
2.  La  Giunta  regionale  valuta  e  promuove  la  costituzione  in  giudizio  dell’ente  negli  altri
procedimenti  penali  per  reati  legati  alla  presenza  della  criminalità  organizzata  e  mafiosa  sul
territorio pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale. 
3. La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione
di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente
legge. Art. 26 Politiche a sostegno del rafforzamento dei sistemi di sicurezza urbana del territorio
regionale 1. La Regione promuove politiche e interventi in materia di prevenzione della sicurezza
urbana e di protezione del cittadino, nonché di valorizzazione della convivenza civile. 
2. La Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato, promuove accordi con enti pubblici per la
promozione di attività di integrazione tra politiche sociali e territoriali sul tema della sicurezza, di
competenza regionale. 
3.  La  Regione,  attraverso  gli  interventi  di  cui  al  comma  2,  contribuisce  a  realizzare  interventi
finalizzati  alla  prevenzione  primaria  in  materia  di  sicurezza  urbana  e  protezione  del  cittadino
attraverso  lo  studio  predittivo  del  fenomeno,  i  cui  destinatari  potranno  essere  i  comuni
maggiormente interessati da fenomeni di criminalità mafiosa e organizzata. 
Titolo III Disposizioni finanziarie e finali 
Art. 27 Clausola valutativa 
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1. L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta
i  risultati conseguiti nella  prevenzione della  corruzione e del  crimine organizzato  e  mafioso nel
territorio  regionale,  così  come nella  promozione della  cultura  della  legalità  e  della  cittadinanza
responsabile. 
2. Per le finalità di cui al  comma 1 la Giunta regionale presenta annualmente alla commissione
consiliare competente la relazione di monitoraggio prevista dall’articolo 5, comma 6, che fornisce
informazioni  sulle  misure  previste  nel  Piano  integrato  per  il  rafforzamento  e la  diffusione della
cultura della legalità e della responsabilità di cui al medesimo articolo 5, insieme a un’analisi sulla
evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alle criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue
diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale. 
Art. 28 Disposizioni finanziarie 
1. Per gli esercizi 2019 e 2020 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse
autorizzate con riferimento all’articolo 34 e all’articolo 96 della legge regionale 29 dicembre 2017,
n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-
2020 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2018). Nell’ambito di tali risorse la Giunta
regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si dovessero
rendere necessarie per la modifica dei  capitoli  esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi
capitoli. 
2. Per gli esercizi successivi al 2020 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito
delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
Art. 29 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la
legge regionale  23 marzo 2015, n.  12 (Promozione della  cultura della  legalità,  della  memoria  e
dell’impegno). 

SICILIA

MINORI

DECRETO 11  marzo  2019.  Rideterminazione  della  retta  di  ricovero  delle  comunità  alloggio  per
minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile, per l’anno 2019. (GURS n 15
del 5.4.19)
Art. 1 
Le spese  di  gestione che i  comuni  sono tenuti  a  corrispondere  agli  enti  assistenziali  gestori  di
comunità  alloggio  per  minori  sottoposti  a  provvedimento  dell’autorità  giudiziaria  minorile,  per
l’anno 2019, sono così determinate: 
a) compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato € 1.579,25; 
b) retta giornaliera di mantenimento € 27,13. 

SANITÀ

DECRETO 20 marzo 2019 -  Recepimento dell’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b),
e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 225/CSR del 14 dicembre 2017) sul documento recante
“Programma nazionale donazione di organi 2018 – 2020” . (GUR n. 16 del 12.4.19)



433

TOSCANA

DIFESA DELLO STATO

DGR  6.3.19, n. 20 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.
(BUR n. 13 del 27.3.19)
Note
di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019–2021 del
Consiglio  regionale,  Allegato  A,  comprensivo  degli  allegati  1,  2  e  3,  come  parte  integrante  e
sostanziale della presente Deliberazione disponendo che il Piano venga pubblicato all’interno della
specifica sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 
NB
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

TUTELA DEI DIRITTI

DGR  25.3.19, n. 368  - Elenco regionale dei centri  antiviolenza e delle case rifugio operanti sul
territorio  regionale.  Approvazione  modalita  e  conseguenti  adempimenti  per  l  iscrizione  e  la
cancellazione dall elenco e per il suo aggiornamento. (BUR n. 14 del 21.4.19)
Note
Vengono approvate  le  modalità  e i  conseguenti adempimenti per  l’iscrizione e la  cancellazione
dall’elenco regionale dei Centri antiviolenza e Case rifugio e per il suo aggiornamento, così come
previsto nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Viene  approvato   l’allegato  B,  parte integrante  e  sostanziale  del  presente atto, contenente gli
elementi prescrittivi per l’assolvimento del  rispetto dei requisiti minimi dei  Centri  antiviolenza e
delle Case rifugio di cui all’Intesa 24/11/2014, per l’iscrizione all’elenco. 
NB
PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

ALLEGATOA MODALITA’ ED ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
REGIONALE  DEI  CENTRI  ANTIVIOLENZA  E  DELLE  CASE  RIFUGIO  OPERANTI  SUL  TERRITORIO
REGIONALE E PER ILSUO AGGIORNAMENTO 
1.SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL ’ELENCO:
 1.
1Possono  iscrivers  all’elenco  di  cui  al  comma  2  dell’articolo  9  della  L.R.n.77/2017  i  centri
antiviolenza e le case rifugio aventi sede nel  territorio regionale  in possesso dei  requisiti  di  cui
all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8,comma 6, dell alegge 5 giugno2003, n.131
(Disposizioni  perl'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale  18
ottobre2001,n.3)  tra  il  Governo  e le  Regioni,  le  Province  autonome diTrento  e  di  Bolzano  e le
autonomie locali,relativa ai  requisiti minimi dei  centri  antiviolenza e  delle case rifugio,  prevista
dall'articolo 3, comma 4,deldecreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24l uglio 2014. 
2.DOMANDA DI ISCRIZIONE 
2.1 Isoggetti interessati di cui al punto 1, dovranno presentare domanda di iscrizione, sottoscritta
dal legale rappresentante, alla struttura della Giunta regionale competente per materia, secondo le
modalità e apposita modulistica approvate con successivo decreto dirigenziale. 
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2.2  la  Regione  comunicherà  l’avvenuta  iscrizione  entro  30  giorni  dalla  richiesta,  previa  verifica
formale della domanda presentata. 
2.3 Il termine di 30 giorni è sospeso una sola volta, per un massimo di  30 giorni, in caso dirichiesta
di integrazione della documentazione presentata. 
2.4 Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiestadi integrazione da parte della Regione si
considerano decadute. 
2.5 L'accoglimento dell'  istanza o il  diniego sono espressi con decreto del dirigente competente.
3.AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
3.1 Ai Fini  dell’aggiornamento annuale  dell’  elenco di  cui  al  comma 2 dell’  articolo 9 della L.R.
77/2017l a domanda dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 31 marzo secondo le modalità di cui
al punto 2. 
4.CANCELLAZIONEDALL’ELENCO 
4.1 Il verificarsi di una delle seguenti situazioni comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco. a)
mancato rinnovo di cui al punto 3 b) mancata comunicazione, anche in termini di conferma, al 30
settembre di ogni anno dei seguenti dati per i cav: denominazione, sede, recapiti telefonici, orari di
apertura  al  pubblico  periodi  temporanei  di  chiusura  per  ferie  e  festività  per  le  case
rifugio:denominazione) b) perdita dei requisiti di cui all’allegato B. 
5.MONITORAGGIO 
5.1 LaRegione Provvederà ad effettuare un monitoraggio dell’attività dei centri e dei requisiti che
supportino la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda con specifici controlli,senza previo
preavviso e a campione almeno del 10%.I controlli potranno essere svolti con leseguenti modalità:
inloco (inparticolare per la verifica della  presenza di  un locale del  centro antiviolenza adibito ai
colloqui  individuali  per  il  rispetto  degli  orari  di  apertura  del  centroe/odegli  sportelli  e  per  lo
svolgimento  dei  corsi  di  formazione)  per  telefono  o  attraverso  acquisizione  di  specifica
documentazione. 
5.2  In  relazioneal  possesso  dei  requisiti  dell’Intesa  24/11/2014  nellemore  dell’emanazione  di
chiarimenti,  specifiche  o  diversi  indirizzi  nazionali,  gli  stessi  si  riterranno  assolti  qualora  sia
soddisfatto quanto specificatamente indicato nell’allegato B. 
6.REGIME TRANSITORIO 
6.1Insede di prima applicazione: a) il termine per la domanda di iscrizione è il 3  giugno2019 b) non
si applica il punto 4.1 letterab) c) relativamente alla formazione delle operatrici del centro,se non
posseduta al momento della domanda di iscrizione,dovrà essere soddisfatta entro e non oltre il 31
marzo2020
ALLEGATO B 
ELEMENTI PRESCRITTIVI  PER L’ASSOLVIMENTO DEL RISPETTO DEI  REQUISITI  MINIMI DEI  CENTRI
ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO DI CUI ALL’INTESA24/11/2014 
SOGGETTI PROMOTORI (Artt. 1 e 8 commi 2 dell’Intesa)
I centri antiviolenza e le case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dell’art. 5-bis, comma 3 del decreto
legge n.93 del 2013 convertito in legge n.119/2013 sono promossi da: a) enti locali, in forma singola
o  associata;  b)  associazioni  e  organizzazioni  che  dovranno  dichiarare:  che  l’associazione/
organizzazione è operante nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza e ha
maturato  esperienze  e  competenze  specifiche  in  materia  di  violenza  contro  le  donne;  che
l’associazione/organizzazione  utilizza  una  metodologia  di  accoglienza  basata  sulla  relazione  tra
donne,  con  personale  specificatamente  formato  sulla  violenza  di  genere;  che
l’associazione/organizzazione ha nel proprio statuto il tema del contrasto alla violenza di genere,
del sostegno, della protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali
finalità  esclusive  o  prioritarie,  coerentemente  con  quanto  indicato  con  gli  obiettivi  della
Convenzione  di  Istanbul  ovvero  dimostra  una  consolidata  e  comprovata  esperienza  almeno
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quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne; di essere iscritte nel Registro unico del
Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”. Nelle more dell’operatività del
Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  e  ai  sensi  dell’articolo  101,  comma 2 del  Codice,  il
requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da
parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri regionali (volontariato; promozione
sociale; cooperazione sociale; ONLUS presso Agenzia delle Entrate); c) soggetti di cui alle lettera a) e
b) di concerto, di intesa o in forma consorziata. 
PER I CENTRI ANTIVIOLENZA 
Il centro, ai sensi dell’Intesa:
 Art. 1 comma 1 (Definizione): è una struttura in cui sono accolte-a titolo gratuito- le donne di tutte
le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia
di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza; 
Art.  2  (Requisiti  strutturali  e  organizzativi):  la  sede  destinata  a  sede  operativa  del  Centro
antiviolenza  deve  possedere  i  requisiti  di  abitabilità  e  deve  essere  articolata  in  locali  idonei  a
garantire le diverse attività nel rispetto delle privacy. Il requisito si considera soddisfatto attraverso il
possesso di: a) i requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione o di agibilità; b)
la presenza di un locale adibito ai colloqui individuali, separato dagli altri spazi del Centro, al fine di
garantire  l’anonimato  e  la  riservatezza.  può  articolarsi  anche  con  sportelli  sul  territorio  dove
vengono svolte  le  diverse  attività;  garantisce  un’apertura  di  almeno  5  giorni  alla  settimana,  ivi
compresi i giorni festivi; Il requisito si considera soddisfatto con un apertura di almeno 5 giorni su 7
giorni  la  settimana  e  di  almeno  15  ore  complessive  settimanali  di  cui  tutti  i  centri  dovranno
garantire 3 ore mattutine del giorno di venerdì nella sede del Centro e/o attraverso gli sportelli sul
territorio; deve garantire un numero telefonico dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al
1522;  il  requisito  si  considera  soddisfatto  anche  attraverso  una  segreteria  telefonica  e/o
trasferimento di chiamata. deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522;
deve assicurare l’ingresso nella mappatura del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri,  nonché l’iscrizione negli  appositi registri  previsti dalle norme regionali  e/o
l’accreditamento in relazione a quanto previsto dalle normative regionali; Il requisito si considera
soddisfatto attraverso l’impegno a comunicare alla Regione Toscana le variazione di sede, recapiti
telefonici, orari di apertura al pubblico comprese le chiusure temporanee per ferie e festività. A tale
proposito, oltre al rinnovo annuale dell’iscrizione all’elenco, dovrà essere data comunicazione al 30
settembre di ogni anno delle suindicate informazioni i anche in termini di conferma delle stesse
adotta la Carte dei servizi,  garantendo l’accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in
locali appositamente dedicati a tale attività. Il requisito si considera soddisfatto qualora la Carta dei
Servizi  contenga  la  mission  del  Centro,  i  servizi  offerti,  le  prestazioni  erogate  e  le  modalità  di
accesso ai servizi (con le relative tempistiche e modalità di erogazione, la gestione dei reclami); non
consente l’accesso ai propri locali agli autori della violenza e dei maltrattamenti. 
Art.  3 (Operatrici):  si  avvale  esclusivamente di  personale femminile  adeguatamente formato sul
tema  della  violenza  di  genere;  deve  assicurare  un’adeguata  presenza  di  figure  professionali
specifiche,  quali:  assistenti  sociali,  psicologhe,  educatrici  professionali  e  avvocate  civiliste  e
penaliste  con  una  formazione  specifica  sulla  violenza  di  genere  e  iscritte  all’albo  del  gratuito
patrocinio al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione
familiare;  deve  garantire  la  formazione  iniziale  e  continua  per  le  operatrici  e  per  le  figure
professionali  ivi  operanti;  Il  requisito  si  considera  soddisfatto  quando,  oltre  al  rispetto  delle
indicazioni  del  Piano  Nazionale  Straordinario  contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  viene
assicurato quanto segue: a) almeno 120 ore di cui 60 di formazione e 60 di affiancamento iniziale
specifico alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito) impiegate nel Centro; b)
almeno 16 ore annuali di formazione specifica sulla violenza di genere al 50% delle operatrici (sia
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per  le  volontarie  che  per  il  personale  retribuito);  c)  almeno  16  ore  all’anno  di  supervisione
professionale e tecnica alle operatrici  (sia per le volontarie che per il  personale retribuito); d) la
formazione del personale deve comprendere almeno le seguenti tematiche: -i principi ispiratori e la
metodologia  dei  centri  antiviolenza;  -la  conoscenza  e  la  fenomenologia  della  violenza  maschile
contro le donne; -le dinamiche e le conseguenze delle diverse tipologie di violenza; -le tecniche di
ascolto e di accoglienza; -la modalità di lavoro in equipe; -la valutazione e la gestione dl rischio di
recidiva e femicidio; -le strategie di protezione; -le modalità di costruzione e di interazione con la
rete; -problematiche della violenza sulle donne migranti I centri dovranno comunicare alla Regione
Toscana,  almeno,15  giorni  prima,  il  programma,  i  docenti,  le  date  i  luoghi  e  le  modalità  di
svolgimento del corso. Dovranno inoltre essere garantiti e conservati la registrazione delle presenze
e il rilascio di attestati di partecipazione. 
Art. 4 (Servizi minimi garantiti): garantisce i seguenti servizi minimi a titolo gratuito: Ascolto Colloqui
telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
Accoglienza Garantire protezione e accoglienza gratuita  alle donne vittime di  violenza a seguito
colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un
progetto  personalizzato  di  uscita  dalla  violenza;  Assistenza  psicologica  Supporto  psicologico
individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere
ed i servizi  territoriali;  Assistenza legale Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di
carattere legale sia in ambito civile che penale,  e informazione e aiuto per l’accesso al  gratuito
patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 119
del  2013;  Supporto  ai  minori  vittime  di  violenza  assistita  Orientamento  al  lavoro  attraverso
informazione e contatti con i servizi sociali e con i centri per l’impiego per individuare un percorso
di  inclusione  lavorativa  verso  l’autonomia  economica;  Orientamento  all’autonomia  abitativa
attraverso  convenzione  e  protocollo  con  enti  locali  e  altre  agenzie.  Il  requisito  si  considera
soddisfatto attraverso l’erogazione di informazioni,  acquisite dalle operatrici  presso Enti locali  e/
altre  Agenzie  competenti  cui  indirizzare  la  donna  interessata  anche  attraverso  convenzione  e
protocollo con enti locali e altre agenzie. 
Art.  5  (Percorso  di  accompagnamento):  il  percorso  personalizzato  di  protezione  e  sostegno  è
costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi; ai fini di
cui sopra il centro utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell’Ordine si avvale della rete
dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle
diverse  dimensioni  della  violenza  subita  sotto il  profilo  relazionale,  fisico,  psicologico,  sessuale,
sociale, culturale ed economico; il centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del
rischio.
Art. 6 (Lavoro in rete): Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento
e interventi sanitari,  il  centro  partecipa alle  reti territoriali  interistituzionali  promosse dagli  enti
locali.  L’istituzione  e  il  funzionamento  della  rete  sono  regolati  da  appositi  protocolli  o  accordi
territoriali  condotti dagli  enti  locali  con il  coinvolgimento  di  tutti  gli  attori  sociali,  economici  e
istituzionali  del  territorio  di  riferimento coincidente con il  territorio indicato  dalla  pianificazione
regionale;  Il  centro  assicura  collegamenti  diretti  con  le  case  rifugio  e  altri  centri  antiviolenza
esistenti sul territorio. I requisiti suindicati si considerano soddisfatti attraverso la partecipazione
alle  “reti territoriali  antiviolenza” a carattere interistituzionale costituite  da enti locali  tramite la
sottoscrizione di appositi protocolli  o accordi territoriali.  La partecipazione, anche informale, alla
rete dovrà essere attestata dall’ente pubblico coordinatore della rete svolge attività di raccolta e
analisi  di  dati  e  di  informazioni  sul  fenomeno  della  violenza  in  linea  con  il  piano  d’azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere; Viene considerato elemento imprescindibile la
partecipazione al sistema di rilevazione dati dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere.
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Art. 7 (Flusso informativo): al personale della casa rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le
tecniche di mediazione familiare; garantisce la formazione iniziale e continua per il personale e per
le  figure  professionali  ivi  operanti;  Il  requisito  si  considera  soddisfatto,  oltre  al  rispetto  delle
indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere quando viene
assicurato quanto segue: a) almeno 120 ore di cui 60 ore formazione e 60 ore di affiancamento
iniziale specifico alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito) impiegate nella
Casa rifugio. b) almeno 16 ore annuali di formazione specifica sulla violenza di genere al 50% delle
operatrici  (sia  per  le  volontarie  che  per  il  personale  retribuito);  c)  almeno  16  ore  all’anno  di
supervisione  professionale  e  tecnica  alle  operatrici  (sia  per  le  volontarie  che  per  il  personale
retribuito);  d)  la  formazione del  personale  deve  comprendere  almeno le  seguenti tematiche:  -i
principi ispiratori e la metodologia dei centri antiviolenza; -la conoscenza e la fenomenologia della
violenza  maschile  contro  le  donne;  -le  dinamiche  e  le  conseguenze  delle  diverse  tipologie  di
violenza; -le tecniche di ascolto e di accoglienza; -la modalità di lavoro in equipe; -la valutazione e la
gestione dl rischio di recidiva e femicidio; -le strategie di protezione -le modalità di costruzione e di
interazione con la rete; -problematiche della violenza sulle donne migranti Le case rifugio dovranno
comunicare alla Regione Toscana almeno,15 giorni prima, il programma, i docenti, le date i luoghi e
le modalità di svolgimento del corso. Dovranno inoltre essere garantiti e conservati la registrazione
delle presenze e gli attestati di frequenza.
PER LE CASE RIFUGIO La casa rifugio, ai sensi dell’Intesa:
 Art. 8 (Definizione), comma 1: è una struttura dedicata, ad indirizzo segreto, che fornisce alloggio
sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal
luogo di residenza, con l’obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e salvaguardarne l’incolumità
fisica  e  psichica;  Il  requisito  si  considera  soddisfatto  qualora  la  struttura  dedicata  ad  indirizzo
segreto  sia  esclusivamente  dedicata  a  donne  che  subiscono  violenza  e  ai  loro  bambini  con
esclusione di vittime di tratta e donne con patologie psichiatriche, con dipendenze o in condizione
di libertà restrittive per le quali esistono percorsi e strutture regolate da altri protocolli e norme. 
Art. 9 (Requisiti strutturali) e organizzativi): corrisponde a civile abitazione ovvero ad una struttura
di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza; Il requisito
si considera soddisfatto attraverso: a) i  requisiti richiesti dalla normativa regionale di cui alla LR
41/2005 articolo 22, comma 1, lettera a): Art. 22 Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di
avvio  di  attività  e  DPGR  2/R/  del  9/1/2018  articolo  23  (utenza  accolta);  articolo  24  (requisiti
generali); articolo 25 (requisiti specifici); garantisce l’anonimato e la riservatezza; assicura alloggio e
beni primari per la vita quotidiana alla donne che subiscono violenza e ai loro figli; si raccorda con i
Centri antiviolenza e agli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico,
legale  e  sociale  per  le  donne  che  hanno  subito  violenza  e  i  loro  figli;  Il  requisito  si  considera
soddisfatto qualora la casa rifugio sia funzionalmente collegata al Centro antiviolenza e operi  in
stretto contatto con i servizi  del territorio. assicura l’ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O.
nonché l’iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale Il requisito si considera
soddisfatto  attraverso  l’impegno  a  comunicare  alla  Regione  Toscana  le  variazioni  delle
denominazione delle case. A tale proposito oltre all’iscrizione e al rinnovo annuale dell’iscrizione
all’elenco  dovrà  essere  data  comunicazione  al  30  settembre  di  ogni  anno  delle  suindicate
informazioni anche in termini di conferma delle stesse.
Art.10  (Operatrici):  assicura  personale  esclusivamente  femminile  qualificato  e  stabile,
adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere;
 Art.  11  (Servizi  minimi  garantiti):  garantisce  protezione  ed  ospitalità  alle  donne  e  ai  loro  figli
minorenni, a titolo gratuito salvaguardandone l’incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal
percorso  personalizzato;  definisce  e  attua  il  progetto personalizzato  volto  alla  fuoriuscita  delle
donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le
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modalità condivise con la donna accolta; opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio
sanitari  e assistenziali  territoriali,  tenendo conto delle  necessità  fondamentali  per la  protezione
delle persone che subiscono violenza; fornisce adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei
confronti dei minori delle donne che subiscono violenza; 
Art.  12  (Flusso  informativo):  svolge  attività  di  raccolta  e  analisi  di  dati  e  di  informazioni  sul
fenomeno della violenza in linea con il piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere; Viene considerato elemento imprescindibile la partecipazione al sistema di rilevazione dati
dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere. 
Art. 13 (Obblighi per i Centri e le case rifugio): garantisce, qualora sia destinataria di finanziamenti
pubblici,  a pena di  revoca delle  risorse pubbliche  assegnate,  l’attività  per  un periodo di  tempo
almeno pari a quello per il quale è stato assegnato il finanziamento.

UMBRIA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

DGR 11.4.19, n. 417.  Regolamento recante norme in materia di riconoscimento del patrocinio legale e
rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori . (BUR n. 21 del 24.4.19)

REGOLAMENTO  RECANTE  NORME  IN  MATERIA  DI  RICONOSCIMENTO  DEL  PATROCINIO  LEGALE  E
RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI ED AGLI AMMNISTRATORI REGIONALI 
Art. 1 
1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  in  attuazione  dell’art.  6  della  legge  regionale  28/12/2017  n.18
[“Disposizioni  per  la  formazione  del  Bilancio  di  previsione  2018-2020  della  Regione  Umbria  (Legge  di
stabilità  regionale  2018)”],  i  presupposti  oggettivi  e  soggettivi  e  le  modalità  per  l’ammissione  e  il
riconoscimento del  patrocinio  legale  o del  rimborso delle  spese legali  in  favore dei  dipendenti e degli
amministratori  regionali  nei  confronti dei  quali  siano stati aperti procedimenti per responsabilità  civile,
penale o amministrativa. Titolo I Procedimenti penali e civili 
Art. 2 
1. Ai sensi dell’art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni-
Autonomie Locali successivo a quello del I/4/1999 e dell’articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro dell’Area della Dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31/12/2001, la
Regione, anche a tutela dei  propri  diritti ed interessi,  ove si  verifichi  l’apertura di  un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento  del  servizio  o  delle  funzioni  attribuite  ovvero  all’adempimento  dei  compiti  d’ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi ,  ogni onere di difesa sin
dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 
2.  I  dipendenti per  i  quali  si  sia  ravvisato un potenziale  conflitto di  interessi  con l’Amministrazione al
momento  dell’instaurazione  del  procedimento  e  che  per  tale  motivo  non  possono  essere  ammessi  al
patrocinio legale e gli amministratori dell’Ente possono essere ammessi, all’esito del giudizio e ricorrendone
i presupposti, al rimborso delle spese legali. E’ comunque escluso il rimborso per l’ipotesi in cui la Regione si
costituisca parte civile nel giudizio penale. 
Art. 3 
1. Non possono essere ammessi al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese legali: a) Soggetti esterni
all’Ente,  anche  se  componenti  di  commissioni  ed  organi  consultivi,  ancorché  obbligatori  per  legge;  b)
Collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell’Ente e comunque coloro che non siano legati da
un rapporto di immedesimazione organica con la Regione. 
2.  Non  sono  ammessi  altresì  i  dipendenti  e  gli  amministratori  regionali  che  siano  parte  attrice  nei
procedimenti giudiziari. 
Art. 4 
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1.  Il  patrocinio  o  il  rimborso  delle  spese legali  sono riconosciuti al  ricorrere  delle  seguenti condizioni,
cumulativamente considerate: a) Diretta connessione tra il contenzioso giudiziale e l’ufficio rivestito o la
funzione espletata dal dipendente o dall’amministratore. In particolare, costituisce condizione essenziale e
imprescindibile la circostanza che i fatti e gli atti oggetto di giudizio siano stati posti in essere a causa e non
in  occasione  del  servizio  e  siano  riconducibili  alla  funzione  pubblica  esercitata.  Non  si  procederà
all’ammissione al patrocinio e/o al rimborso delle spese legali quando i fatti oggetto di causa siano frutto di
autonoma  manifestazione  di  volontà  e  riconducibili,  quindi,  alla  condotta  personale  –  privata  del
dipendente e/o amministratore; b) Gradimento preventivo del legale da parte della Regione; c) Conclusione
favorevole del procedimento; d) Assenza di conflitto d’interessi. 
Art.  5  Per  conclusione  favorevole  del  procedimento  deve  intendersi:  a)  In  materia  penale:  sentenza
definitiva di assoluzione perché “il fatto non sussiste” o perché “l’imputato non ha commesso il fatto”. Il
patrocinio e/o il rimborso delle spese processuali sono esclusi in caso di assoluzione perché “il fatto non
costituisce reato”,  ovvero perché “il  fatto non è previsto dalla  legge come reato”,  nonché nel  caso di
sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia,
patteggiamento), e qualora sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p.( es.
morte del reo, amnistia, remissione della querela). E’ altresì escluso il rimborso nei casi in cui il giudizio
penale venga definito ai sensi degli articoli 444 e 459 del c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle
parti, procedimento per decreto). E’ escluso, inoltre, il diritto al rimborso delle spese processuali nell’ipotesi
di proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 651- bis c.p.p. b) In materia civile: sentenza definitiva che
escluda qualsivoglia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 
Art. 6 
1. La situazione di conflitto d’interessi si verifica allorché il soggetto richiedente il patrocinio legale e/o il
rimborso  delle  spese  legali  abbia,  con  qualsiasi  condotta  che  risulti  idonea  o  adeguata,  trascurato  il
perseguimento  dei  fini  pubblici  ed  istituzionali  nell’espletamento  delle  proprie  funzioni,  attraverso  la
sostituzione  dei  fini  pubblici  con  interessi  personali,  anche  a  prescindere  dal  verificarsi  di  un  danno
patrimoniale o all’immagine dell’Ente. 
2. Il conflitto d’interessi tra l’Ente ed il dipendente e/o amministratore non si configura solo nei reati o nei
fatti commessi in danno del primo, ma in tutti i casi in cui i fatti e i comportamenti posti in essere, pur non
assumendo  carattere  di  rilevanza  penale,  siano  in  evidente  collisione  con  i  fini  istituzionali  propri
dell’Amministrazione (es. quando il fatto e/o il comportamento rivesta l’aspetto dell’illecito disciplinare,
amministrativo e contabile). 
4. La valutazione iniziale dell’esistenza del conflitto di interessi, salva l’ipotesi in cui vi sia stata costituzione
di  parte  civile  da  parte  dell’Amministrazione,  non  pregiudica  il  successivo  rimborso  delle  spese  legali
laddove, all’esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione
iniziale  di  conflitto  di  interesse  ed  accertata  l’esclusione  di  ogni  addebito  in  capo  al  dipendente  e/o
amministratore. Art. 7 
1. Al fine di garantire una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche, il dipendente e/o
l’amministratore  sottoposto  a  procedimento  giudiziario  civile  o  penale  per  fatti  o  atti  connessi
all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, deve, nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell’atto giudiziario, presentare domanda di patrocinio legale e/o rimborso delle spese legali
al Servizio Avvocatura Regionale. 
2.  Il  soggetto  richiedente  deve:  a)  allegare  alla  domanda  copia  dell’atto  giudiziario  e/o  di  ogni  altra
documentazione  in  merito  al  procedimento  giudiziario  di  cui  trattasi;  b)  dichiarare  il  nominativo  del
difensore di fiducia, allegando anche il preventivo di spesa sottoscritto da quest’ultimo, al fine di consentire
all’Amministrazione di partecipare e condividere la scelta, subordinata all’accettazione dell’ammontare dei
compensi rimborsabili, mediante emissione del parere di congruità del preventivo da parte dell’Avvocatura
regionale. In ogni caso il preventivo predisposto in base ai minimi di  tariffa, determinato ai sensi del DM n.
55/2014 e ss.mm.ii., è da considerarsi congruo, salvo i casi di particolare complessità, in cui il giudizio di
congruità  è  rimesso  alla  valutazione  discrezionale,  da  compiersi  secondo  criteri  di  proporzionalità  e
ragionevolezza, da parte dell’Avvocatura Regionale. La parcella non potrà comunque mai superare i valori
medi  di  cui  al  DM  n.  55/2014.  c)  dichiarare  l’accettazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
regolamento. Qualora il giudizio dovesse proseguire in successivi gradi o presso altre autorità giudiziarie il
dipendente e/o amministratore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Amministrazione. 
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3.  Il  Servizio  Avvocatura  Regionale  verifica  la  regolarità  e  la  completezza  della  domanda  presentata,
accertando la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti articoli, e può richiedere al soggetto istante
ulteriore documentazione ad integrazione della pratica. 
4. Una volta terminata l’istruttoria, l’Avvocatura Regionale adotta la determinazione relativa all’ammissione
o meno al patrocinio e, in caso positivo, la trasmette al Servizio titolare del Cdr di cui all’art. 6 comma 2
della L.R. n. 18/2017, il quale assume l’impegno di spesa, che sarà liquidata all’esito del giudizio, previa
verifica, da parte dell’Avvocatura Regionale, della permanenza dei requisiti richiesti per poterne usufruire. 
5.  Nel caso di domanda presentata da amministratori dell’Ente ovvero nel caso in cui non sia possibile
concedere al dipendente il  patrocinio legale per potenziale conflitto di  interessi,  l’Avvocatura regionale
prende  atto  dell’esistenza  del  procedimento,  rinviando  all’esito  del  giudizio  la  decisione  in  ordine
all’eventuale  rimborso  delle  spese  legali,  da  assumersi  da  parte  dell’Avvocatura  regionale,  nonché
all’impegno ed alla liquidazione della spesa, da assumersi da parte del Servizio titolare del Cdr di cui al
comma 2 dell’articolo 6 della L.R. n. 18/2017. 
Art. 8 
1.  All’esito  del  giudizio,  il  soggetto che  abbia  già  ottenuto  il  patrocinio  legale  presenta  all’Avvocatura
Regionale  istanza  per  il  rimborso  delle  spese  sostenute,  allegando tutti gli  atti comprovanti  i  requisiti
previsti dal presente regolamento. L’Avvocatura regionale, verificato il possesso dei requisiti richiesti dal
presente regolamento, rimette la parcella al titolare del CDR di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge
regionale n. 18/2017 per la relativa liquidazione. 
2.  L’amministratore  ovvero  il  dipendente  non  ammesso  al  patrocinio  legale,  come  previsto  dall’art.  2
comma 2 e dall’art.  7 comma 5 del presente regolamento, al momento del  passaggio in giudicato del
provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento avviato nei propri confronti, nel caso in cui
ricorrano  i  presupposti  per  il  rimborso,  informa  l’Avvocatura  regionale,  allegando  la  documentazione
comprovante i  requisiti previsti.  L’Avvocatura,  compiuta  l’istruttoria  necessaria,  ivi  compresa la  verifica
della rispondenza della domanda già presentata e dei relativi allegati ai requisiti previsti dall’art. 7 comma 2
del presente regolamento, adotta il provvedimento relativo all’ammissione o meno al rimborso e, in caso di
esito positivo, lo trasmette al Servizio titolare del CDR di cui all’art. 6 comma 2 della L.R. n. 18/2017, il quale
provvede  all’impegno  ed  alla  liquidazione  delle  spese.  Titolo  II  Procedimenti  di  responsabilità
amministrativa e contabile 
Art. 9 
1. Il dipendente o l’amministratore che venga coinvolto in un giudizio di responsabilità amministrativo-
contabile da parte della Corte dei conti, ai fini del rimborso delle spese legali da parte della Regione, deve
rendere nota la circostanza all’Amministrazione, previa comunicazione scritta all’Avvocatura Regionale, da
presentarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della notizia. 
2. Nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, la Regione – ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis del D.L. 23/10/1996 n.
543 (“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti”), convertito, con modificazioni,
dalla L. 20/12/1996 n. 639, nonché dell’art. 31 del D.lgs. 26/8/2016 n. 174 (“Codice di giustizia contabile”) –
rimborsa le spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l’ammontare degli
onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto. 
3.  All’esito  del  giudizio,  il  dipendente  o  l’amministratore  prosciolto  presenta  domanda  di  rimborso  al
Servizio Avvocatura Regionale, allegando copia della sentenza di proscioglimento, contenente l’attestazione
dell’avvenuto passaggio in giudicato. 
4. L’Avvocatura regionale effettua l’istruttoria e, in caso di esito positivo della medesima, rimette la pratica
al titolare del CDR di cui all’art. 6 comma 2 della L.R. 28/12/2017 n.18 per l’impegno e la liquidazione delle
somme dovute al prosciolto. Titolo III 
Art. 10 Polizza assicurativa 
1. La Regione può stipulare apposita polizza volta a garantire l’assunzione a carico della Assicurazione delle
spese sostenute dall’Ente per la difesa del dipendente e/o dell’amministratore. 
2. Il Responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il
provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, secondo quanto
disposto  negli  articoli  precedenti,  ne  dà  immediata  comunicazione  alla  Compagnia  di  Assicurazioni,
trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell’attivazione della polizza di tutela legale. 
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3. La polizza copre tutte le spese per l’assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali.
Il rimborso massimo è fissato nella polizza. 
4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dall’Assicurazione, nei limiti indicati negli articoli
precedenti sono a carico della Regione. 5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori
per la responsabilità civile e contabile dei fatti e atti propri verso l’Ente.

GIOVANI

DAL 2.4.19, n. 319. Primo Piano Regionale per le politiche giovanili,  ai  sensi dell’articolo 6 della
legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1. (BUR n. 20 del 17.4.18)
NB
SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

IMMIGRATI

DGR 18.3.19, n. 305. - 19° Programma regionale annuale di iniziative concernenti l’immigrazione e
l’integrazione dei cittadini stranieri, ex art. 45 del D.lgs. n. 286/98. (BUR n. 16 del 3.4.19)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Con il presente atto si procede al riparto della quota di risorse derivanti dal FNPS assegnate alla
macro area immigrazione con D.G.R. n. 1498 del 20 dicembre 2018 fornendo, altresì,  indirizzi  e
vincoli  alle  Zone  sociali  per  la  definizione  dei  rispettivi  piani  di  intervento  in  materia  di
immigrazione, in coerenza con gli obiettivi di sistema assunti con il nuovo Piano Sociale regionale
approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa Umbra n. 156 del 7 marzo 2017, nel rispetto
della L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii. e dei vincoli stabiliti dal decreto interministeriale relativo al riparto
del FNPS per l’anno 2018. Il presente atto tiene conto: — delle convenzioni sottoscritte, da tutti i
Comuni delle Zone sociali ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli
Enti Locali”,  per  la  gestione  associata  dei  servizi  socio-assistenziali  della  Zona  sociale;  — della
convenzione avente ad oggetto “Convenzione tra i Comuni Castiglione del Lago, Città della Pieve,
Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno e l’Unione dei
Comuni del Trasimeno per il conferimento alla stessa Unione delle funzioni relative a Progettazione
e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”,
sottoscritta in data 6 aprile 2017, con la quale è stato disposto, tra quant’altro, il passaggio delle
funzioni di gestione associata della Zona sociale n. 5, dal Comune capofila Panicale all’Unione dei
Comuni del Trasimeno, le quali ricomprendono anche servizi ed interventi afferenti alla macroarea
Immigrazione. 
Con il presente Programma annuale si intende garantire la continuità degli interventi e dei servizi
territoriali per l’immigrazione e l’integrazione dei cittadini stranieri in un’ottica di programmazione
zonale  concertata,  fornendo  indirizzi  e  vincoli  alle  competenti  istituzioni  del  territorio  e
consentendo loro di indirizzare la progettazione locale sulla base delle peculiarità territoriali,  nel
rispetto  della  loro  autonomia  e  secondo  una  logica  di  coordinamento  ed  integrazione  degli
strumenti,  anche  finanziari.  Le  risorse  finanziarie  ripartite  con  il  presente  atto  sono,  pertanto,
destinate  alla  gestione  associata  dei  servizi  e  degli  interventi  da  attuare  nella  macro  area
immigrazione e alla costruzione di livelli  essenziali  e uniformi di integrazione sociale dei cittadini
stranieri. Per quanto riguarda l’area degli interventi sovra ambito, tesi al miglioramento del sistema
di governance della immigrazione, già assunti o da assumere direttamente dalla Regione Umbria o
da  realizzarsi  in  collaborazione  con essa,  una  forte  rilevanza,  per  impatto  sul  territorio  e  sugli
operatori  dei  servizi  pubblici  e per coerenza con gli  obiettivi e le priorità della programmazione
regionale in materia, ha assunto, in questi anni, il progetto “Diritto di essere in Umbria” curato da
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Anci  Umbria  nel  suo  ruolo  di  ente  esponenziale  di  rappresentanza  dei  Comuni.  Il  progetto ha
consentito di promuovere e realizzare, tra quant’altro, specifiche attività a supporto della rete dei
servizi  pubblici  comunali  interessati  dai  processi  di  accoglienza  dei  richiedenti  asilo,  tra  cui  la
formazione degli operatori dei servizi pubblici che hanno rapporti abituali con cittadini stranieri e
che,  pertanto,  esercitano  competenze  e  attività  rilevanti  in  materia  di  integrazione  sociale  e
accoglienza. 

DGR 11.4.19, n. 432. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l’implementazione di
percorsi  duali  di  istruzione e lavoro rivolti  a minori  stranieri  non accompagnati.  (BUR n.  21 del
24.4.19)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
In Umbria il sistema di istruzione ha affrontato il tema dell’accoglienza e dell’integrazione dei minori
non accompagnati con specifici atti, mettendo a disposizione dei dirigenti e del corpo docente un
modello educativo che si basa sulla convinzione che la presenza di alunne e alunni provenienti da
contesti  sociali  e  biografici  di  complessità  diverse  può essere  un’opportunità  e  un’occasione di
cambiamento per tutta la scuola. In questo quadro, il sistema duale, di cui all’art. 41, comma 3, del
D.Lgs. 15 giugno 2018, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di  mansioni,  a norma dell’art.  1, comma 7 della  legge 10 dicembre 2014, n.  183”, che
integra organicamente formazione e lavoro attraverso contratti di apprendistato volti a conseguire
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione  tecnica  superiore  e  quello  di  alta  formazione  e  ricerca  nonché  mediante
l’introduzione di forme di alternanza scuola lavoro, rappresenta un modello formativo integrato tra
scuola e lavoro, creando quindi un rapporto continuativo e coerente tra i sistemi dell’istruzione,
della formazione professionale e del  lavoro. In relazione ai minori non accompagnati, il  sistema
duale assume quindi il valore fondamentale di promuovere l’integrazione potendo contare sui due
canali fondamentali a tale scopo: la scuola e il lavoro. 
Le recenti esperienze di realizzazione dell’apprendistato di primo livello in Umbria, stanno portando
alla definizione di un modello, che valorizza l’utilizzo del dispositivo quale uno degli strumenti per
venire incontro a specifici bisogni educativi in un’ottica di lotta alla dispersione e di integrazione dei
giovani con maggiori difficoltà. 
Di particolare interesse risulta l’esperienza dell’Istituto Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello,
che  ha  utilizzato  l’apprendistato  di  primo  livello  per  l’inserimento  al  lavoro  di  minore  non
accompagnato, per venire incontro ai bisogni del giovane, incrociandoli  con quelli  dell’azienda e
curvando su tali  bisogni la propria offerta formativa. Sulla base di questa esperienza positiva ed
innovativa nell’ambito del sistema duale, in data 6 febbraio 2019 si  è tenuto un incontro tra la
Garante  per  l’infanzia  e  l’adolescenza  della  Regione Umbria  rappresentanti di  Regione Umbria,
Ufficio Scolastico regionale dell’Umbria, ANPAL Servizi S.p.A e Tribunale per i minorenni di Perugia,
avente  ad  oggetto  la  definizione  di  un  Protocollo  di  intesa,  finalizzato  all’implementazione  di
percorsi duali di istruzione e lavoro, al fine di contribuire a promuovere il sistema di apprendimento
duale, con particolare attenzione all’apprendistato di primo livello, quale strumento volto a favorire
il  successo  formativo  dei  minori  non accompagnati  attraverso  il  raggiungimento  di  un  titolo  di
studio  riconosciuto  a  livello  nazionale  e  nel  contempo  porre  le  basi  per  garantire  l’autonomia
economica e  l’inclusione sociale  dei  giovani  coinvolti in  un percorso  di  legalità  ed integrazione
anche una volta raggiunta la maggiore età. 
Viene approvato lo schema di protocollo.

PRIVATO SOCIALE
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L.R. 11.4.19, n. 2 -  Disciplina delle cooperative di comunità. (BUR n. 20 del 17.4.19)
 Art. 1 (Finalità) 
1. La Regione, nel rispetto degli  articoli  45, 117 e 118, quarto comma della Costituzione e della
normativa nazionale,  nonché in  attuazione dell’articolo  15 dello  Statuto,  con la  presente legge,
riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle “cooperative di comunità”, che abbiano come
obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita alla quale i soci
promotori  appartengono  o  eleggono  come  propria  nell’ambito  di  iniziative  a  sostegno  dello
sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo
integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali nonché a favorire
la creazione di offerte di lavoro. 
Art. 2 (Cooperative di comunità) 
1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, sono considerate
“cooperative di comunità” le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti
del  codice  civile  ed  iscritte all’Albo delle  cooperative di  cui  all’articolo  2512 del  codice  civile  e
all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, le quali,  anche al
fine di  contrastare  fenomeni  di  spopolamento,  declino  economico,  degrado  sociale  urbanistico,
perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei
cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all’acquisto
collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che, fermo il rispetto di quanto previsto dalle
norme del codice civile in materia di società cooperative: 
a) stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della Regione;
b)  prevedono  nello  statuto  o  nel  regolamento  adeguate  forme di  coinvolgimento  dei  soggetti
appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa; 
c) prevedono nello statuto o nel regolamento modalità di partecipazione all’assemblea dei soci dei
soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa; 
d)  prevedono  nello  statuto  la  possibilità  di  nominare  nel  consiglio  di  amministrazione  soggetti
appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa. 
Art. 3 (Albo regionale) 
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti
cooperativi,  che  possiedono  i  requisiti  di  cui  all’articolo  2,  possono  iscriversi  per  ottenere  il
riconoscimento di “cooperativa di comunità”. 
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l’iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di
aggiornamento dell’Albo. 
Art. 4 (Interventi in favore delle cooperative di comunità) 
1.  Al  fine  di  sostenere  il  processo  di  sviluppo  delle  cooperative  di  comunità,  la  Regione  può
intervenire attraverso: 
a) finanziamenti agevolati; 
b) contributi in conto capitale; 
c) incentivi per la creazione di nuova occupazione. 
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dell’articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di
erogazione dei benefici di cui al  presente articolo comunque denominati, nonché le modalità di
presentazione  delle  domande  e  i  relativi  requisiti  di  ammissibilità.  La  Commissione  consiliare
competente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione dell’atto pre-adottato, decorsi
inutilmente i quali la Giunta regionale adotta l’atto. 
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3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato. 
4.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere  cumulabili  con  altri  interventi  o
finanziamenti o contributi o incentivi messi  a disposizione da enti o istituzioni locali,  nazionali  o
europee. 
Art. 5 (Strumenti e modalità di raccordo) 
1. In attuazione dell’articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della
cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione: 
a)  promuove  la  creazione  di  un  sistema  di  relazioni  con  gli  attori  del  territorio  tra  i  quali  le
associazioni, le pro loco, le imprese e le amministrazioni comunali; 
b)  disciplina  le  modalità  di  attuazione  della  co-programmazione,  della  co-progettazione  e
dell’accreditamento previste dall’articolo 55 del 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) e le
forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-
tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche
operanti nell’ambito regionale; 
c)  favorisce,  d’intesa  con  gli  enti  locali,  la  partecipazione  della  cooperazione  di  comunità
all’esercizio della funzione pubblica mediante: 
1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali; 
2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e
servizi; 
d) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche
attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione; 
e) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di
affidamento,  di  convenzionamento  e  di  conferimento  alle  cooperative  di  comunità  di  lavori  o
servizi; f) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate per il raggiungimento degli scopi
sociali,  tramite  le  procedure  previste  dalla  legge  e promuovere  presso  le  altre  amministrazioni
pubbliche l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità. 
Art. 6 (Norma finanziaria) 
1. Per gli interventi a favore delle cooperative di comunità previsti agli articoli 4 e 5 si autorizza la
spesa di 100.000,00 euro per l’anno 2019 nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività”,  Programma  05  “Politica  regionale  unitaria  per  lo  sviluppo  economico  e  la
competitività”, di cui 63.000,00 euro per il Titolo 2 “Spese in conto capitale” e 37.000,00 euro per il
Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio regionale di previsione 2019-2021, nei capitoli  di spesa di
nuova istituzione appositamente destinati. 
2. Per l’anno 2019 la copertura della spesa di cui al comma 1 è data dalle risorse previste per le
politiche comunitarie in particolare per l’Asse III Competitività delle PMI del FESR 2014-2020 (POR
FESR 2014-2020: AZIONE 3.1.1 - Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle  attività  produttive,  finalizzati  alla  mitigazione  degli  effetti  delle  transizioni  industriali  sugli
individui e sulle imprese). 
3. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa per gli interventi previsti al comma 1 è quantificata e
trova copertura attraverso le risorse stanziate annualmente con la manovra di bilancio regionale, ai
sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 

SANITÀ
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DGR 18.3.19, n. 301. 
Approvazione  del  “Disciplinare  per  l’assegnazione  di  contributi  economici  per  eventi,
manifestazioni,  iniziative  e progetti di  carattere  sanitario  e  di  promozione della  salute’’  ai  sensi
dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in sostituzione del precedente Disciplinare di cui alla
D.G.R. n. 269/2018, e determinazioni per l’anno 2019. BUR n. 16 del 3.4.19)
NB
SI FA RINVIO ALLA LETTURA I NTEGRALE  DEL TESTO

TUTELA DEI DIRITTI

DAL  19.2.19,  n.  305. Atto  amministrativo  -  “Elezione  del  Difensore  Civico  regionale,  ai  sensi
dell’articolo 10 della L.R. 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore Civico regionale.
Abrogazione della L.R. 30 novembre 1995, n. 45) e successive modificazioni”.  (BUR n. 16 del 3.4.19)
Note
Viene  eletto  ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 bis, comma 1 della legge regionale n.
11/1995  e  successive  modificazioni  e  dell’articolo  10  della  legge  regionale  n.  30/2007,  quale
Difensore Civico regionale, l’avv. Marcello Pecorari.

 SANITÀ

DGR 18.3.19, n. 301. 
Approvazione  del  “Disciplinare  per  l’assegnazione  di  contributi  economici  per  eventi,
manifestazioni,  iniziative  e progetti di  carattere  sanitario  e  di  promozione della  salute’’  ai  sensi
dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in sostituzione del precedente Disciplinare di cui alla
D.G.R. n. 269/2018, e determinazioni per l’anno 2019. BUR n. 16 del 3.4.19)

VENETO

ANZIANI 

DGR   2.4.19,  n. 386 -  Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate  temperature nella
popolazione anziana della Regione Veneto - Estate 2019. (BUR n. 37 del 16.4.19)
Note
La  presente  deliberazione  approva  il  protocollo  operativo  contenente  le  azioni  che  la  Regione
Veneto intende porre in essere per l’anno 2019, al fine di fronteggiare il disagio fisico, specialmente
con riferimento alla popolazione anziana, determinato dalle elevate temperature estive.

POLITICHE SOCIALI

DGR  9.4.19, n. 426  -  Approvazione delle Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di
Zona dei  servizi  sociali  e  sociosanitari  2020/2022 (L.R.  n.  48 del  28/12/2018;  DGR n.  1974 del
21/12/2018; DGR n. 2174 del 23/12/2016; DGR n. 2082 del 3/8/2010; DGR n. 157 del 26/1/2010).
(BUR n. 37 del 16.4.19)

PREMESSA
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Il Piano di Zona è strumento primario di ricognizione dei bisogni per assicurare l’integrazione socio-
sanitaria  e  sociale  per  la  ricomposizione  e  l’ottimizzazione  delle  risorse  provenienti  dalle  reti
istituzionali e non del territorio.
Il  Piano di Zona rappresenta inoltre il  punto di riferimento per ogni soggetto della società civile
interessato a contribuire allo sviluppo della comunità locale.
Con provvedimento n. 157 del 26 gennaio 2010, recante: “Approvazione delle Linee Guida regionali
sui Piani di Zona (L. n. 328/2000, LL.RR. n. 56/1994, n. 5/1996, n. 11/2001, DGR n. 1764/2004, DGR
n.  1560/2006,  DGR  n.  3702/2006,  DGR  n.  1809/2009)”, la  Giunta  Regionale  del  Veneto  ha
approvato le Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali 2011-2015.
Con DGR n. 1974 del 21/12/2018, considerati gli importanti cambiamenti negli assetti delle Aziende
ULSS  (L.R.  n.  19  del  16/10/2016),  il  percorso  di  armonizzazione  degli  Ambiti  territoriali  e
l’approvazione del Piano Socio Sanitario (L.R. n. 48 del 28/12/2018), i Piani di Zona vigenti sono stati
prorogati fino al 31.12.2019 e sono state date disposizioni relative alla ripianificazione annuale per
l’anno 2019 in attesa dell’adozione dei necessari aggiornamenti alle Linee Guida regionali.
Le presenti Linee Guida regionali,  contenute nell’Allegato A di  questo provvedimento,  frutto del
confronto attivato tra la Direzione Regionale per i Servizi Sociali e una rappresentanza dei Direttori
dei Servizi Sociosanitari delle Aziende ULSS e di valutazioni emerse in occasioni di confronto con vari
referenti degli Ambiti territoriali, di cui alla DGR n. 1504 del 16 ottobre 2018, delineano il quadro
entro il quale attuare nei prossimi anni i processi di programmazione integrata e partecipata. In tale
documento si tiene conto delle rapide e complesse evoluzioni economiche, sociali e culturali in atto
che  si  traducono  anche,  e  soprattutto,  in  un  cambiamento  della  tipologia  dei  bisogni  della
popolazione (sociali,  sanitari,  socio-sanitari  e di inclusione) e in un significativo incremento delle
persone e delle famiglie in carico alle Amministrazioni Comunali e alle Aziende ULSS, in relazione
alle rispettive competenze istituzionali (D.Lgs. n. 502/1992 e Legge n. 328/2000), nonché agli altri
soggetti operanti nelle comunità locali.
Vi è quindi la necessità di riorientare il sistema degli interventi e dei servizi sociali, da coordinarsi
con quelli  sanitari  e  socio-sanitari,  secondo  modalità  innovative e  adeguate  alle  problematiche
emergenti.
I cambiamenti in atto nelle aree di intervento del Piano di Zona, impongono, con riferimento agli
attori  pubblici  e  privati  presenti  e  attivi  sul  territorio,  un  rafforzamento  del  paradigma
dell’integrazione tanto a livello di governancequanto a livello organizzativo/operativo.
A tale  riguardo il  documento,  sviluppato a partire dalle  esperienze di  pianificazione maturate a
livello  locale,  presenta  alcuni  importanti aspetti innovativi  che mirano a sostenere i  processi  di
integrazione declinandoli in un modello di welfare di comunità e generativo che integra i principi-
guida della sussidiarietà, della solidarietà e della responsabilizzazione dei singoli e delle comunità,
ponendo al centro la persona e la famiglia.
Tra le innovazioni più rilevanti introdotte, si evidenziano in particolare le seguenti:

 per quanto riguarda le finalità vengono evidenziati i nuovi princìpi fondanti gli indirizzi della
Conferenza  dei  Sindaci  ai  Comitati  dei  Sindaci  di  Distretto e ai  tavoli  tematici  a  supporto  della
programmazione locale, sia in fase di individuazione degli  obiettivi e priorità che di realizzazione
degli interventi;

 per quanto riguarda le aree di intervento del Piano di Zona viene inserita l’area della povertà
e inclusione sociale e viene richiesta l’adozione di strategie per garantire integrazione tra le diverse
aree di intervento nella fase di programmazione e nella fase di gestione e valutazione;

 per  quanto  riguarda  le  modalità  di  partecipazione  e  coordinamento  si  evidenziano  le
funzioni  e  le  caratteristiche  della  Conferenza  dei  Sindaci  dell’Azienda  ULSS  e  del  Comitato  dei
Sindaci di Distretto in base a quanto previsto dalla L.R. n.19/2016, DGR n. 1306/2017 e DGR n.
199/2018;
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 per quanto riguarda la durata e la struttura del Piano di Zona si rileva, rispettivamente, la
durata  triennale  e  la  previsione  della  relazione  valutativa  annuale  come  premessa  di  sintesi
introduttiva al documento di ripianificazione, quale parte integrante dello stesso.

LA DISPOSIZIONE
Viene approvato  il documento recante: “Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona 2020-
2022”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento che costituisce parte integrante dello stesso.

Introduzione 
1. Quadro normativo/pianificazioni regionali/fonti di finanziamento
1.1. Pianificazioni
1.2. Fonti di finanziamento 
2. La programmazione zonale 2020-2022 
2.1. Finalità dei Piani di Zona 
2.2. Le aree di intervento del Piano di Zona
2.2.1. Indirizzi generali per area di intervento 
2.3. La governance del Piano di Zona 
2.3.1. Responsabilità e titolarità 
2.3.2. Modalità di partecipazione e coordinamento 
2.4. Procedure per la gestione associata delle funzioni 
2.5. I contenuti del Piano di Zona
2.5.1. Gli interventi oggetto di programmazione 
2.5.2. La durata e la struttura del Piano di Zona 
2.6. Monitoraggio e valutazione
2.7. Le fasi di costruzione e gestione del Piano
2.8. Tempistiche 
22 AL
Introduzione 
Le presenti Linee Guida delineano il quadro entro il quale attuare nei prossimi anni i processi di
programmazione integrata e partecipata nei diversi ambiti del territorio regionale, tenendo conto
delle  rapide  e  complesse  evoluzioni  economiche,  sociali  e  culturali  in  atto.  Evoluzioni  che  si
traducono anche, e soprattutto, in un cambiamento della tipologia dei bisogni della popolazione
(sociali, sanitari, socio-sanitari e di inclusione) e determinano, a cascata, un significativo incremento
delle  persone  e  delle  famiglie  in  carico  alle  amministrazioni  comunali  e  alle  aziende  ULSS,
nell’ambito  delle  rispettive  competenze  istituzionali  (D.Lgs.  n.  502/1992  e  Legge  n.  328/2000),
nonché agli altri soggetti operanti nelle comunità locali. 
Si è di fronte a una sostanziale modifica dei profili quali-quantitativi dei bisogni, per quanto non
ancora completamente stabilizzati, e alla necessità di riorientare il sistema integrato degli interventi
e dei servizi sociali, da coordinarsi con quelli sanitari e socio-sanitari, secondo modalità innovative e
adeguate alle problematiche emergenti. 
Il mutato e mutevole contesto in cui operano tutti gli attori coinvolti nei Piani di Zona impone un
rafforzamento  del  paradigma  dell’integrazione  tanto  a  livello  di  governance  quanto  a  livello
organizzativo/operativo. 
Questo elemento chiave contraddistingue sia le relazioni nell’ambito del sistema pubblico sia quella
tra pubblico, privato sociale e imprese for profit. 
L’integrazione  fonda  il  modo  di  pensare  e  realizzare  gli  interventi  e  le  misure  di  sostegno  e
attivazione,  promuovendo ogni  tipo di  sinergia  tra  più  settori:  sociale,  sanitario,  socio-sanitario,
socio-lavorativo, educativo, abitativo, ecc. 
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Ciò nell’obiettivo di assicurare forme di presa in carico globale, riferite allo stato di benessere fisico,
psichico e sociale, delle persone e delle famiglie fragili. 
Si rende, quindi, necessario armonizzare modelli e interventi che risultano essere differenti non solo
da  settore  a  settore,  ma  anche  da  territorio  a  territorio,  superando  eventuali  frammentazioni,
sovrapposizioni e inefficienze di sistema. 
Mediante  lo  sviluppo  di  aree  di  valutazione  e  progettazione  trasversali,  per  le  quali  rileva
l’attivazione di tavoli tematici specifici1 , si vanno a completare, integrare e attualizzare le strategie
e gli ambiti di intervento riferiti alle aree di cui all’art. 3-septies del D.Lgs. n. 502 del 1992: “materno
infantile;  disabili;  anziani  e  persone  non  autosufficienti  con  patologie  cronico-degenerative;
dipendenze  da  droga,  alcol  e  farmaci;  patologie  psichiatriche;  patologie  per  infezione  da  HIV;
pazienti terminali” e all’art. 22 della Legge n. 328/2000. 
La prospettiva, dunque, è promuovere e sostenere un nuovo modello  di  welfare di  comunità  e
generativo  che  integri  i  principi-guida  della  sussidiarietà,  della  solidarietà  e  della
responsabilizzazione dei singoli e delle comunità, ponendo al centro la persona e la famiglia. 

1 Tavoli dedicati alla povertà, alle fragilità e alle patologie emergenti (gioco d’azzardo patologico) e alle
situazioni di cronicità, di esclusione sociale e disagio (bullismo e cyberbullismo nei giovani e solitudine negli
anziani)

1. Quadro normativo/pianificazioni regionali/fonti di finanziamento 
Per quanto concerne le politiche sociali e socio-sanitarie il quadro normativo si presenta in continua
evoluzione. 
Di seguito si richiamano i principali provvedimenti intervenuti sia a livello nazionale che regionale.
Livello nazionale 
 Legge n. 141 del 18 agosto 2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”; 
 Legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”; 
 Legge n. 47 del 7 aprile 2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non accompagnati”; 
 D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
 D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà”; 
 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
  Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni”. 
Livello regionale
 L.R. n. 11 del 26 maggio 2011 “Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso
la distribuzione delle eccedenze alimentari”; 
 L.R. n. 18 del 27 aprile 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”; 
 L.R. n. 29 del 10 agosto 2012 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori
separati o divorziati in situazione di difficoltà”; 
 L.R. n. 14 del 28 giugno 2013 “Disposizioni in materia di Agricoltura sociale”; 
 L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta
denominata  “Azienda  per  il  governo  della  sanità  della  Regione  del  Veneto  -  Azienda  Zero”.
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”; 
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 L.R. n. 10 del 14 aprile 2017 “Norme per la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela
dei soggetti deboli”; 
 L.R. n. 23 del 8 agosto 2017 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”; 
 L.R. n. 38 del 17 ottobre 2017 “Norme per il  sostegno delle famiglie e delle persone anziane,
disabili,  in  condizioni  di  fragilità  o  non autosufficienza,  per  la  qualificazione  e il  sostegno  degli
assistenti familiari”; 
 L.R. n. 5 del 23 aprile 2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le
donne” come novellata dalla L.R. n. 22 del 21 giugno 2018. 
1.1. Pianificazioni 
Si richiamano, di seguito, le principali pianificazioni regionali di recente approvazione: 
 Piano regionale degli Interventi di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo 2018-
2020 (L.R. n. 23 del 8 agosto 2017 e DGR n. 1170 del 7 agosto 2018);
 Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 (DGR n. 1504 del 16 ottobre 2018); 
 Piano  Socio  Sanitario  Regionale  2019-2023  con  cui  vengono  individuati  gli  indirizzi  di
programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio 2019-2023 (L.R. n. 48 del 28 dicembre
2018); Il Piano di Zona si raccorda con le pianificazioni locali di area vigenti. 
1.2. Fonti di finanziamento 
Si richiamano, di seguito,  le principali  fonti di finanziamento in ambito sociale,  socio-sanitario e
inclusione. 
Livello europeo 
 Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
 Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Livello nazionale 
 Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 
 Fondo Nazionale per la non autosufficienza 
 Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi) 
 Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
 Fondo Politiche della famiglia 
 Fondo per le politiche giovanili 
 Fondo per le politiche relative ai Diritti e alle pari opportunità 
 Fondo per le misure anti-tratta Livello regionale 
 Fondo Regionale per la non autosufficienza 
 Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili 
 Fondo Regionale per le politiche sociali Livello comunale Secondo programmazione locale, anche
in relazione alle funzioni sociali delegate obbligatorie e facoltative.
2. La programmazione zonale 2020-2022 
2.1. Finalità dei Piani di Zona 
La Regione del Veneto intende rafforzare il processo di programmazione delle comunità locali quale
metodo imprescindibile  per  la  condivisione e l’efficacia  delle  risposte  alle  esigenze  e  ai  bisogni
presenti in ciascun ambito territoriale.
Il processo di programmazione si fonda sul Piano di Zona, inserendosi necessariamente nel quadro
della programmazione nazionale e regionale e fa riferimento alle risorse finanziarie, strutturali  e
professionali disponibili e alla loro natura ordinaria o straordinaria. 
L’attuazione del Piano può prevedere articolazioni particolari (programmi e/o progetti) dettate da
disposizioni nazionali, regionali e/o locali.
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Il Piano di Zona individua, quindi, indirizzi, obiettivi e priorità fondamentali da perseguire e attuare
in modo coordinato con la programmazione di cui sopra, nell’orizzonte temporale di riferimento e
nell’ambito  del  sistema  integrato  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  per
l’inclusione. Rappresenta il punto di riferimento per ogni soggetto della società civile interessato a
contribuire allo sviluppo della comunità locale.
In tale contesto rilevano le procedure e i meccanismi operativi di coordinamento e raccordo (tavoli
tematici  di  consultazione  e  operativi)  dei  molteplici  soggetti  e  iniziative  presenti  sul  territorio,
attraverso cui sono garantite le finalità del Piano di Zona come previste anche dall’art.  19 della
legge n. 328/2000. 
Su tali premesse gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci ai Comitati dei Sindaci di Distretto e ai
tavoli tematici a supporto della programmazione locale, sia in fase di individuazione degli obiettivi e
priorità che di realizzazione degli interventi, dovranno tendere a sviluppare massimamente: 
a. l’integrazione nelle sue diverse declinazioni: istituzionale, settoriale, gestionale e operativa2 ; 
b.  i  processi  di  armonizzazione,  ai  sensi  dell’art.  26,  co.  8  della  L.R.  n.  19/2016,  nelle  fasi  di
programmazione e realizzazione degli interventi, tenendo conto delle ultime evoluzioni normative,
nell’obiettivo di assicurare il rispetto dei livelli essenziali sia in ambito sociale che socio-sanitario; 
c. l’implementazione di iniziative volte allo sviluppo di un welfare di comunità con la partecipazione
degli Enti del Terzo Settore, secondo un approccio che valorizzi le buone prassi sperimentate; d. il
coinvolgimento attivo e responsabile delle persone e delle famiglie nei processi di presa in carico e
inclusione secondo il principio della generatività. 
2.2. Le aree di intervento del Piano di Zona 
Il Piano di Zona mantiene un’articolazione per aree di intervento omogenee in quanto funzionale a
rendere il processo di programmazione orientato all’individuazione delle priorità con riferimento a
fasce omogenee di popolazione, nonché a programmare il sistema di offerta in modo coerente con
le attuali specializzazioni organizzative. Le aree di intervento da prevedere nel Piano di Zona sono
almeno le seguenti3: 

2 Nel contesto attuale si è chiamati a ripensare e considerare l’integrazione a più livelli:
 Integrazione istituzionale:  perseguita e realizzata attraverso la promozione di  collaborazioni  tra
istituzioni diverse con comuni obiettivi, anche nel quadro di pianificazioni nazionali e/o regionali e
l’individuazione delle risorse economiche disponibili, nel rispetto degli eventuali vincoli e modalità
di  destinazione.  In tal  modo si  offre una cornice di riferimento alla programmazione locale  che
declina le politiche e le azioni di intervento in coerenza con le linee strategiche e i vincoli di risorse
definiti a livello sovraordinato. A tale riguardo, si ricorda in particolare la novità introdotta dal Piano
regionale per il contrasto alla povertà che riconosce il ruolo e l’operatività degli Ambiti territoriali
corrispondenti ai 21 Distretti di cui all’art. 26, co. 1 della L.R. n. 19/2016. 
Integrazione settoriale: l’emergere di nuove e complesse problematiche sociali impone con maggior
enfasi lo sviluppo di programmazioni tra loro interconnesse, secondo una visione complessiva che
abbracci  più  dimensioni  (sociale,  socio-sanitaria,  lavorativa,  abitativa,  educativa,  ecc.).  Il  Piano
regionale  per  il  contrasto  alla  povertà  ha  ulteriormente  evidenziato  tale  caratterizzazione  di
multidimensionalità del bisogno e la necessità di una presa in carico unitaria della persona e della
famiglia. Si conferma, quindi, la validità dell’approccio trasversale nella ricomposizione a unità degli
interventi in ambito sociale e sociosanitario, assicurando, in tal modo, piena attuazione ai Livelli
Essenziali delle Prestazioni e piena tutela delle situazioni di maggior fragilità. 
Integrazione  gestionale:promossa  attraverso  azioni  mirate  a  superare  la  frammentazione
territoriale e garantire, in particolare, la gestione unitaria delle funzioni sociali, mediante il ricorso
alle diverse modalità gestionali previste dalla normativa nazionale e regionale: gestione associata da
parte dei comuni o delega totale o parziale alle aziende ULSS. Si tratta di soluzioni che devono, in
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ogni  caso,  permettere  l’identificazione  delle  specificità  del  territorio,  garantendo  unitarietà  ed
equità di risposta sia a livello distrettuale sia a livello aziendale. 
Integrazione operativa: richiede una visione allargata del target dei destinatari al fine di cogliere al
meglio la multidimensionalità delle problematiche riscontrate e attivare delle prese in carico globali
sia della persona sia dei nuclei familiari. Tutto ciò porta al lavoro in rete per garantire una piena
integrazione  tra  gli  interventi  sociali,  sanitari,  socio-sanitari  e  per  l’inclusione.  La  logica  di  rete
implica  a  sua  volta  l’adozione  di  un’ottica  di  complementarietà  delle  risorse,  condivisione  di
linguaggi, strumenti, visioni e modalità operative tra i vari attori coinvolti. 

  famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani 
 persone anziane 
 persone con disabilità 
 dipendenze 
 salute mentale 
 povertà e inclusione sociale 
Al fine di evitare un eccessivo frazionamento tra le aree di intervento e promuovere la capacità di
gestire  le  multi-problematicità  nella  risposta  al  cittadino,  all’interno  del  Piano  dovranno  essere
individuate in modo specifico le strategie adottate per garantire:
 l’integrazione tra le diverse aree di intervento nella fase di programmazione; 
 l’integrazione degli interventi previsti nelle diverse aree nelle fasi di gestione e valutazione. 

3 Le aree elencate rappresentano un corpus minimo a cui possono essere aggiunti le attività e i
tavoli  tematici  relativi  alle  aree già  individuate dalla  DGR n.  157/2010, come ad esempio  l’area
immigrazione. Per quanto riguarda l’area della marginalità sociale, la stessa è ricompresa nell’area
povertà e inclusione sociale. 

2.2.1.Indirizzi generali per area di intervento
Con riferimento alle aree di intervento di cui al paragrafo precedente e ai fini dell’individuazione
delle misure da prevedere nel Piano di Zona, si richiamano in sintesi i principali indirizzi generali
perseguiti dalla programmazione regionale e locale attraverso provvedimenti specifici attualmente
in corso di attuazione e/o in fase di attualizzazione e sviluppo: 
Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani 
In relazione al processo di cambiamento della famiglia e delle reti sociali, rilevano i seguenti indirizzi
volti a far crescere la loro capacità di essere motori della realizzazione personale e di sviluppo della
persona, con la finalità anche di garantire i diritti umani e la tutela della donna all’interno della
famiglia e della società: 
 Consolidare le reti di solidarietà e di sostegno e presa in carico della persona anche da parte di
soggetti istituzionali e del Terzo Settore; 
 Riequilibrare i ruoli di promozione e cura tra rete familiare e supporto pubblico; 
 Permettere alla donna di conciliare la sua presenza nel mercato del lavoro e nei processi familiari
e relazionali; 
 Tutelare i minori soli e coloro che vivono in contesti familiari a rischio o in condizione di disagio,
anche tramite l’istituto dell’affido familiare; 
 Sostenere i Consultori familiari pubblici; 
 Promuovere un’azione di prevenzione, protezione e cura dei minori vittime/attuatori di abuso
sessuale e grave maltrattamento; 
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 Prevenire e contrastare il rischio di bullismo e cyberbullismo; 
 Prevenire e contrastare la violenza contro le donne; 
 Promuovere il benessere degli adolescenti e dei giovani nei loro contesti di vita; 
 Sostenere le famiglie monoparentali,  numerose e con parti trigemellari, le famiglie con minori
orfani di uno o entrambi i genitori, nonché le famiglie in altre situazioni di bisogno;
 Promuovere  la  realizzazione  di  progetti  in  favore  dei  giovani  finalizzati  a  far  emergere  idee
innovative,  accrescere le  competenze giovanili,  favorire  lo scambio  di  idee e buone prassi  ed il
confronto  fra  giovani  di  diverse  nazionalità,  migliorando  il  sistema comunicativo  tra  giovani  ed
istituzioni; 
 Sensibilizzare e sostenere il Servizio civile nazionale e regionale, nonché l’istituendo servizio civile
universale, quali  forme e percorsi concreti di promozione della partecipazione giovanile alla vita
sociale e alla cittadinanza attiva.
 Persone anziane 
In relazione al  processo di invecchiamento della popolazione, rilevano i  seguenti indirizzi  volti a
sostenere la promozione del benessere della persona anziana: 
 Favorire l’invecchiamento della persona anziana nel proprio contesto di vita, mantenendo il più a
lungo possibile l’autonomia personale e limitando l’aggravarsi delle condizioni di salute; 
 Favorire la permanenza presso il proprio domicilio delle persone anziane autosufficienti e non
autosufficienti, anche tramite il servizio di telesoccorso/telecontrollo; 
 Garantire assistenza all’anziano nelle situazioni  di fragilità o non autonomia,  anche attraverso
progetti per la partecipazione attiva degli anziani a supporto delle persone con limitazioni;
  Essere di supporto alla sua famiglia ponendo al centro la persona e sostenendone la libertà di
scelta; 
 Promuovere l’istituto dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei
soggetti  legittimati  ad  avvalersene,  sostenendo  percorsi  di  conoscenza,  sensibilizzazione  e
divulgazione dell’amministrazione di sostegno; 
 Promuovere la valorizzazione delle persone anziane intese quali risorse per la comunità attraverso
iniziative di  “invecchiamento attivo in cui  le opportunità  di  salute e partecipazione sociale sono
ottimizzate  per  migliorare  la  qualità  della  vita  delle  persone  che  invecchiano”  (WHO 2002).  In
quest’ottica rileva il carattere strategico di iniziative volte al monitoraggio degli anziani che vivono
soli, così da poter garantire loro adeguata assistenza e sostegno. 
Persone con disabilità 
In  relazione  all’evoluzione  dei  bisogni  delle  persone  con  disabilità  rispetto  alle  loro  capacità  e
potenzialità di crescita, rilevano i seguenti indirizzi volti a sostenere la persona con disabilità e la sua
famiglia  attraverso  la  promozione  di  politiche  e  servizi  volti  a  favorire  l’inclusione,  lo  sviluppo
personale, la partecipazione e l’autodeterminazione della persona con disabilità lungo tutto il ciclo
di vita (prima infanzia, età scolare, età adulta, età anziana): 
 Valorizzare le risorse e competenze della persona, compatibilmente con il livello della disabilità;
  Integrare la persona con disabilità nel contesto familiare, scolastico, sociale e lavorativo (ove
possibile);
  Operare affinché nel percorso di vita la persona possa avere opportunità nel mondo del lavoro,
attraverso  percorsi  assistiti,  anche attraverso  progetti innovativi  e d’inclusione (fattorie  sociali  e
progetti laboratoriali); 
 Rendere  la  persona  protagonista  nelle  proprie  scelte  di  vita,  anche  promuovendo  la
differenziazione, l’integrazione e la flessibilità delle forme di risposta in base alle esigenze personali
e familiari, in tale percorso s’intende includere pienamente le persone con sindrome autistica; 
 Favorire la permanenza della persona con disabilità al proprio domicilio; 
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 Sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Interventi “Dopo di noi”) e
dare attuazione ai progetti di vita indipendente;
  Promuovere  il  benessere  sociale  e  della  salute  delle  persone  con  disabilità,  integrando  le
politiche sanitarie  e sociali  con quelle  educative,  della  formazione,  del  lavoro e abitative anche
grazie all’utilizzo dell’amministratore di sostegno; 
 Favorire  la  permanenza  a  domicilio  della  persona  con  disabilità  anche  con  interventi  per
l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Dipendenze
In relazione ai cambiamenti in atto nel fenomeno della dipendenza, rilevano i seguenti indirizzi volti
a promuovere e sostenere interventi e progetti mirati al sostegno delle persone che presentano
rischio,  uso  o  dipendenza  da  sostanze  psicoattive,  patologie  correlate  o  altre  situazioni
comportamentali  in  grado  di  creare  dipendenze  patologiche  e  per  le  persone  che  presentano
problemi di dipendenza da gioco d’azzardo e le loro famiglie:
  Garantire un’informazione ed educazione alla popolazione giovanile per prevenire i danni causati
dall’uso di sostanze stupefacenti;
  Favorire una presa in carico la più precoce possibile, aggiornando la tradizionale oper atività dei
Ser.D all’evoluzione dei nuovi assuntori; 
 Individuare  idonee  strategie  per  coinvolgere  i  minori  e  le  loro  famiglie,  assicurando  una
integrazione degli interventi e dei servizi; 
 Prevedere  percorsi  riabilitativi  flessibili  nelle  strutture  preposte  e  percorsi  estensivi,  di  lunga
durata, sperimentando forme di responsabilizzazione con finalità educative e di recupero; 
 Favorire  il  reinserimento  e  l’integrazione  sociale  delle  persone  con  problemi  di  dipendenza,
attraverso un appropriato uso delle risorse sanitarie e sociali; 
 Favorire iniziative di sostegno per le persone e i loro familiari  con problemi di dipendenza da
gioco d’azzardo incrementando la qualità e la quantità degli interventi di prevenzione, di cura e di
riabilitazione; 
 Accompagnare le famiglie coinvolte nel percorso terapeutico del loro congiunto, attraverso un
sostegno specifico (psicoeducazionale) e/o l’inserimento in gruppi di auto-aiuto. 
Salute mentale 
La salute e il benessere mentale sono fondamentali per la qualità della vita e la produttività degli
individui, delle famiglie e delle comunità: non c’è salute senza salute mentale (Dichiarazione sulla
Salute mentale per l’Europa, 2005). 
La tutela della salute mentale è una delle aree più complesse, che richiede una forte integrazione
fra “area delle cure sanitarie” e “area degli interventi socio-relazionali”. 
In  tale  ambito  la  progettazione degli  interventi deve necessariamente  considerare  gli  aspetti di
trasversalità con le aree di confine (dipendenze, minori, disabilità, anziani), ivi comprese le necessità
dei gruppi vulnerabili senza discriminazione né di genere, né di razza, favorendo l’inclusione sociale
anche attraverso la lotta allo stigma e al pregiudizio.
 In questo quadro generale rilevano i seguenti indirizzi: 
 Consolidare la rete dei  servizi  della  salute mentale,  qualificando le prestazioni  sull’evoluzione
delle  domande  e  prevedendo  l’implementazione  di  nuovi  modelli  di  erogazione  dell’offerta  e
modelli innovativi di intervento per le patologie emergenti; 
 Promuovere  la  presa  in  carico  assertiva  dell’utenza,  in  un’ottica  di  psichiatria  di  comunità
valorizzando la multiprofessionalità e il modello del case management; 
 Promuovere politiche per la prevenzione del suicidio; 
 Sostenere esperienze innovative di residenzialità leggera adeguatamente monitorate nell’ambito
delle pianificazioni locali; 
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 Promuovere  l’utilizzo  della  Evidence  Based  Medicine  (EBM)  e  delle  evidenze  scientifiche  dei
trattamenti appropriati nelle varie patologie psichiatriche; 
 Consolidare il rapporto di collaborazione e condivisione di progettualità specifiche con gli  Enti
locali, l’associazionismo ed il volontariato; 
 Promuovere interventi terapeutico-riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità
individuali-relazionali-lavorative  dei  soggetti  più  deboli  al  fine  di  un  processo  di  riacquisizione
dell’autonomia personale, sociale e lavorativa. 
Povertà e inclusione sociale 
In relazione all’evoluzione dei bisogni e delle problematiche attinenti alla povertà e all’esclusione
sociale  e  alle  misure  e  ai  progetti attivati a  livello  regionale  e  locale  su  questi  temi,  rilevano  i
seguenti indirizzi e obiettivi definiti nel Piano regionale per il contrasto alla povertà: 
 Adottare una visione “allargata” del target dei destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la
complessità  della  situazione  socio-economica  e  la  multidimensionalità  della  povertà  (non  solo
economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc.). Particolare rilevanza, a questo proposito, assume
il contrasto alla povertà educativa; 
 Dare pieno corso al cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 147/2017, che porta i servizi sociali
ad affrontare, oltre all’integrazione socio-sanitaria fino ad oggi prevalente, quella socio-lavorativa e
quella con le restanti politiche, “secondo una prospettiva bioecologica dello sviluppo umano”4 ; 
 Assicurare omogeneità a livello di programmazione e di intervento per poter dare attuazione e
garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà; 
 Rafforzare i soggetti pubblici impegnati nel contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; 
 Potenziare le reti territoriali in un’ottica di welfare di comunità e generativo; 
 Consolidare approcci integrati nella presa in carico. 

4  Vedasi  documento:  “REI  –  Linee  guida  sugli  strumenti  operativi  per  la  valutazione  e  la
progettazione”, giugno 2018 – MLPS. 

2.3. La governance del Piano di Zona 
2.3.1.Responsabilità e titolarità 
La titolarità per la formulazione del Piano di Zona è definita considerando le responsabilità che i
diversi attori istituzionali hanno sulle materie oggetto di programmazione locale. 
Sono identificati i seguenti soggetti istituzionali responsabili del Piano di Zona: 
I. Regione del Veneto 
La  Regione  svolge  funzioni  di  programmazione,  coordinamento,  indirizzo,  monitoraggio  e
valutazione dell’attuazione sul territorio delle politiche regionali  in materia di tutela della salute,
servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. 
La  Regione  ha  stabilito,  in  particolare,  la  partecipazione  delle  amministrazioni  locali  alla
programmazione regionale attraverso la Conferenza regionale permanente per la programmazione
sanitaria e socio sanitaria (art. 2, co. 4 della L.R. n. 56/1994 e art. 113 della L.R. n. 11 del 13 aprile
2001).
 II. Comuni/Ambiti territoriali 
I  Comuni,  ricompresi  nei  Distretti delle aziende ULSS (art.  26, co.  1 della  L.R. n.  19/2016) sono
rappresentati dai Comitati dei Sindaci di Distretto (art. 26, co. 4 della L.R. n. 19/2016) a cui spetta la
titolarità  delle  funzioni  concernenti  la  programmazione  degli  interventi  sociali  a  livello  locale  e
l’espressione dell’intesa sulla programmazione delle attività socio-sanitarie dell’Azienda ULSS (art.
26, co. 5 della L.R. n. 19/2016 e art. 128, co. 4 della L.R. n. 11/2001). 
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Con riferimento agli assetti organizzativi definiti dalla L.R. n. 19/2016 e ripresi anche nel PSSR 2019-
2023, si ritiene di dover richiamare sul punto quanto previsto dal Piano regionale per il contrasto
alla  povertà,  stante  il  carattere  innovativo  dello  strumento  e  della  specifica  disciplina  di  fonte
nazionale,  con  l’indicazione  di  assicurare  i  necessari  coordinamenti  tra  gli  organismi  di
rappresentanza: Comitato dei Sindaci di Distretto e Comune Capofila dei comuni ricompresi negli
Ambiti territoriali previsti da quest’ultimo. 
Tale  Piano,  infatti,  indica  quali  titolari  di  fondi  e  funzioni  i  21  Ambiti  territoriali  istituiti  ai  fini
dell’attuazione del D.Lgs. n. 147/2017 e coordinati da un Ente Capofila. 
I comuni di ogni Ambito territoriale devono dotarsi di un Atto di programmazione territoriale per la
definizione delle attività di rafforzamento del  sistema di  interventi e servizi  per il  contrasto alla
povertà in attuazione del  “Piano regionale per il  contrasto alla povertà 2018- 2020”, rispetto al
quale occorre garantire ogni possibile integrazione e sinergia con il sistema degli interventi e dei
servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e per l’inclusione. 
III. Azienda ULSS 
Le Aziende ULSS partecipano al processo di programmazione locale contribuendo alla ricognizione
dei bisogni, perseguendo lo sviluppo della rete dell’assistenza territoriale nell’obiettivo di garantire
“l’integrazione delle  prestazioni  sanitarie,  socio-sanitarie territoriali  ed ospedaliere,  favorendo la
continuità delle cure” in un quadro di ricomposizione e ottimizzazione delle risorse provenienti dalle
reti formali e informali e più in generale dalla comunità locale di riferimento. 
IV. Altri soggetti 
Partecipano, altresì, al processo di programmazione locale i seguenti attori istituzionali:
 Centri per l’Impiego 
 Istituti scolastici 
 Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) 
 Tribunali ordinari e Tribunale per i minori 
 Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB)
  Comunità Montane 
 INPS e INAIL 
 tutte le altre istituzioni pubbliche ritenute rilevanti rispetto al processo di programmazione 
V. Enti Terzo settore e Parti sociali 
Gli  obiettivi  della  politica  sociale  del  territorio  possono  essere  perseguiti  con maggior  efficacia
mediante  il  coinvolgimento  dei  vari  soggetti  attivi  nella  comunità  locale,  prevedendo  la  loro
partecipazione,  a  vario  titolo,  nella  progettazione,  nel  finanziamento  e  nella  realizzazione  degli
interventi del sistema integrato territoriale. 
La legislazione sia nazionale che regionale prevede l’impegno degli  enti locali  e delle regioni nel
riconoscere e agevolare il ruolo/responsabilità e la partecipazione attiva dei vari  soggetti e delle
parti sociali della comunità locale. 
Questo  non  solo  per  garantire  legittimazione  alle  scelte  e  maggiore  condivisione  delle  risorse
necessarie alla loro attuazione, ma come sostanziale applicazione del principio che l’intera comunità
è chiamata a rendersi responsabile del proprio sviluppo, in una logica di sussidiarietà e condivisione
a diversi livelli. 
Il Piano di Zona costituisce, quindi, il termine di riferimento, territoriale e istituzionale, nei confronti
degli Enti del Terzo Settore, tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla recente riforma (D.Lgs.
n. 117/2017), per il loro coinvolgimento e coordinamento. 
L’attivazione dei processi partecipativi è promossa e garantita dalla Conferenza dei Sindaci e dai
Comitati dei Sindaci di Distretto (art. 16, co. 2, lett. b) della L.R. n. 19/2016 e DGR n. 199 del 20
febbraio 2018) non solo come strategia di valorizzazione dei soggetti attivi, anche e, soprattutto,
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come condizione strutturale e strategica per facilitare l’incontro delle responsabilità e ottimizzare
l’allocazione delle risorse disponibili nel territorio. 
Nell’ambito del coinvolgimento degli attori locali, gli enti titolari, con particolare riguardo ai Comuni,
possono  attivare  altre  strategie  di  promozione  della  partecipazione,  ad  esempio,  con  azioni
puramente informative rivolte alla cittadinanza o, come già detto, promuovendo occasioni di co-
progettazione degli interventi con attori specificamente selezionati, valorizzando anche l’esperienza
innovativa  costituita  dalle  “reti  di  soggetti”  previste  dalla  disciplina  applicativa  della  Legge  n.
112/2016. 
2.3.2.Modalità di partecipazione e coordinamento 
Nell’indicare le funzioni  e le caratteristiche della Conferenza dei  Sindaci  dell’Azienda ULSS e del
Comitato dei Sindaci di Distretto, nelle diverse fasi dell’elaborazione e attuazione dei Piani di Zona
di Distretto, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale, nello specifico: 
L.R. n. 19/2016, DGR n. 1306/2017 e 
DGR n. 199/2018.
I. Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 
Il  processo per l’elaborazione del  Piano di Zona è promosso dall’Esecutivo della Conferenza dei
sindaci,  sulla  base  delle  linee  di  indirizzo  e  coordinamento  strategiche  definite  a  tal  fine dalla
Conferenza dei Sindaci, d’intesa con l’Azienda ULSS per gli interventi sociali e socio-sanitari (art. 19
della Legge n. 328/2000; art.118, co. 2 della L.R. n. 11/2001 e DGR n. 199/2018 - Allegato A). 
La Conferenza,  inoltre,  provvede all’armonizzazione dei  Piani  di  Zona dei  Distretti e all’invio alla
Regione, per gli adempimenti di competenza (art. 26, co. 8 della L.R. n. 19/2016 e art. 8, co. 2 della
L.R. n. 56/1994). 
L’organo  di  governo  politico,  che  ha  una  visione  complessiva  del  Piano  di  Zona,  è  costituito
dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci; la Direzione Generale dell’Azienda ULSS contribuisce a
tale processo attraverso il  Direttore dei Servizi  Socio-sanitari  “per un miglior coordinamento dei
servizi sociali sul territorio” (art. 26, co. 7 della L.R. n. 19/2016) al fine di assicurare tutte le attività
connesse alla definizione, implementazione e monitoraggio dei Piani di Zona (DGR n. 1306 del 16
agosto 2017 - Allegato B). 
II. Comitato dei Sindaci di Distretto 
Il Comitato dei Sindaci di Distretto approva il Piano di Zona del Distretto. 
Con riferimento al Distretto, si richiama l’art 26, co. 6 della succitata L.R. n.19/2016 in cui si prevede
che: “[…] dove sono presenti più distretti, gli stessi vengono confermati e fanno riferimento ad un
unico Comitato dei Sindaci”. 
Si sottolinea che, come previsto dall’art. 26, co. 8 della medesima legge “i Piani di Zona vigenti alla
data della sua entrata in vigore sono e saranno riferiti ai distretti di cui al comma 1 dell’art. 26 e
vengono trasmessi per la necessaria armonizzazione alla Conferenza dei Sindaci di ciascuna Azienda
ULSS” (DGR n. 1306 del 16 agosto 2017 Allegato B). 
Il Piano regionale per il contrasto alla povertà, riprendendo e dando attuazione all’art. 21, co. 10 del
D.Lgs.  n.  147/2017,  prevede  l’articolazione  territoriale  del  Tavolo  regionale  per  la  Rete  della
protezione e dell’inclusione sociale. 
Questo  operativamente  coincide  con  il  Comitato  dei  Sindaci  di  Distretto,  assumendo  la
denominazione di Tavolo territoriale della Rete della protezione e dell’inclusione sociale.
Come  testé  anticipato,  il  Direttore  dei  Servizi  Socio-sanitari  garantisce  un  supporto  tecnico  al
Comitato dei Sindaci di Distretto nell’elaborazione del Piano di Zona; a tal fine si avvale di un gruppo
tecnico costituito dai referenti dei vari tavoli tematici, coordinato dall’Ufficio di piano e presieduto
dallo stesso Direttore dei Servizi Socio-sanitari. 
III. Tavoli tematici di area 
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I  tavoli  tematici  rappresentano  l’articolazione  organizzativa  attraverso  la  quale  si  realizza  il
coinvolgimento degli  attori del territorio e si concretizza il processo di confronto territoriale; tali
tavoli  sono definiti (tipologie, numerosità, composizione, ecc.) a livello di Comitati dei Sindaci di
Distretto. I tavoli tematici consentono di dare una fotografia aggiornata dell’offerta esistente nei
territori  (in merito alle aree trattate), condividere l’analisi  dei bisogni e individuare progettualità
integrate da sviluppare e rafforzare. 
Alla luce dell’esperienza maturata sinora, si propongono alcuni elementi per migliorare l’apporto
dei tavoli al processo di pianificazione locale: 
 rendere  esplicito  il  livello  di  coinvolgimento  proposto  (consultazione,  concertazione,  co-
progettazione, ecc.) ai diversi attori in gioco; 
 adottare  processi  conoscitivi  semplificati,  costituendo  gruppi  di  lavoro  compatibili  con
l’approfondimento dell’area tematica di riferimento e attribuendo in modo chiaro le responsabilità
operative; 
 in considerazione del  ruolo del  servizio  sociale professionale  ai  fini  della  presa in carico della 
persona e/o della famiglia in situazione di disagio nel sistema integrato di interventi e servizi sociali,
si raccomanda il coinvolgimento ai diversi tavoli della figura dell’assistente sociale. 
Rispetto all’area della povertà e inclusione sociale, si prevede la costituzione di uno specifico tavolo
tematico con valenza trasversale a tutti gli  altri  denominato tavolo povertà e inclusione sociale.
Questo  è  coordinato  dall’Ente  Capofila  dell’Ambito  territoriale  e  vede  il  coinvolgimento  di  un
referente di ogni altro tavolo tematico e del Nucleo Operativo di Ambito (N.O.A.)5 . Il tavolo povertà
e inclusione sociale ha caratteristiche operative particolari: 
 dialoga e collabora con il Direttore dei Servizi Socio-sanitari e il N.O.A.; 
 utilizza quale strumento di pianificazione l’atto di programmazione territoriale (di cui alla DGR n.
1504/2018) che si coordinerà con le altre aree sopra indicate, divenendo parte integrante del Piano
di Zona. 

5 Previsto nel Piano regionale per il contrasto alla povertà, il Nucleo Operativo di Ambito è attivato
in ogni Ambito territoriale al fine di garantire un raccordo e un coordinamento che faciliti le reti tra i
servizi,  tra  questi e i  soggetti del  territorio  e il  lavoro delle  equipe multidisciplinari  per  quanto
attiene le misure e gli interventi in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale

2.4. Procedure per la gestione associata delle funzioni 
In attuazione della normativa nazionale, la Regione del Veneto ha approvato nel 2012 la Legge n. 18
sull’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e nel 2013 ha predisposto il previsto piano di
riordino territoriale (DGR n. 1417 del 6 agosto 2013). 
Questo  riduce  i  livelli  di  gestione  e  programmazione,  indicando  l’ambito  del  Distretto  come
adeguato per l’esercizio  associato  delle  funzioni  comunali  e stabilisce requisiti  minimi,  criteri  di
priorità e di finanziamento per le gestioni associate e per le fusioni di comuni, alle quali viene data
priorità. 
La L.R. n. 19/2016 che, riorganizza il  sistema socio-sanitario veneto, conferma il  ruolo degli  enti
locali  in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria e dedica l’art.  26 alle funzioni  in
materia di servizi sociali. In particolare, vengono definiti i Distretti (co. 1) e viene istituito il Comitato
dei  Sindaci  di  Distretto  (co.  4)  con  l’indicazione  dei  compiti  ad  esso  attribuiti,  tra  i  quali
l’elaborazione e l’approvazione del Piano di Zona di Distretto.
Il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, adottato con L.R. n. 48/2018, ribadisce questo aspetto
e riconosce il Piano di Zona quale strumento di ricognizione dei bisogni per l’integrazione socio-
sanitaria  e per la ricomposizione e l’ottimizzazione delle risorse,  provenienti dalle  reti formali  e
informali e più in generale dal territorio.
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Il  Piano  regionale  per  il  contrasto  alla  povertà  riconosce  l’Ambito  territoriale  quale  modalità
organizzativa per una programmazione omogenea nel campo sociale, socio-sanitario e lavorativo
(art. 23 del D.Lgs. n. 147/2017), rafforzando quanto già previsto dalla normativa sopra citata. In tale
contesto, quindi, la gestione associata è uno strumento che i Comuni/Ambiti possono utilizzare per
costruire  e consolidare relazioni  e alleanze,  funzionali  ad affrontare le  sfide emergenti poste ai
servizi,  migliorandone  l’offerta,  e  per  governare  uno sviluppo  che travalichi  i  confini  comunali,
generando nuove identità territoriali. 
Il percorso da compiere richiede lo sviluppo della cultura di rete. 
Ormai è una strada obbligata considerati, da un lato, i vincoli finanziari e normativi e, dall’altro, la
crescente domanda di servizi da parte dei cittadini e delle imprese. 
Questo approccio richiede modalità e strumenti diversi per conoscere il territorio e le dinamiche
che  lo  caratterizzano,  forme  di  governance  politica  condivisa,  lo  sviluppo  di  una  cultura  della
gestione basata sulla condivisione e sulla negoziazione, a livello sia politico che tecnico. 
Un lavoro in rete è richiesto non solo agli amministratori, ma anche al personale che, acquisendo
maggiore specializzazione,  dovrà mettersi  a disposizione anche degli  altri  enti,  aumentando nel
contempo le competenze disponibili nell’intero territorio. 

2.5. I contenuti del Piano di Zona 
2.5.1.Gli interventi oggetto di programmazione 
I  contenuti  del  Piano  di  Zona riguardano  il  sistema dei  servizi  sociali  e  dell’integrazione  socio-
sanitaria  come definiti  dall’art.  124 della  L.R.  n.  11/2001 che contempla  tutte le  attività  aventi
contenuto  sociale,  socioassistenziale  e  socio-educativo  e,  in  particolare,  gli  interventi  indicati
dall’art.  22 della  Legge n.  328/2000, quelli  socio-sanitari  indicati dall’art.  3-septies  del  D.Lgs.  n.
502/1992 e successive modificazioni, nonché quelli individuati dal D.Lgs. n. 147/2017 in termini di
livelli  essenziali  di  prestazioni.  In  estrema sintesi  e  in  continuità  anche con quanto  riportato  al
precedente paragrafo 2.2: 
 le aree di bisogno indicate dall’art. 22, co. 2 della Legge n. 328/2000 implicano 
a) misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito familiare; 
b)  misure  economiche  per  favorire  la  vita  autonoma  e  la  permanenza  a  domicilio  di  persone
totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; 
c)  interventi  di  sostegno  per  i  minori  in  situazioni  di  disagio  e  per  la  promozione  dei  diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza; 
d) misure per sostenere le responsabilità familiari, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro
e di cura familiare, per sostenere la donna in difficoltà; 
e) interventi per la piena integrazione delle persone con disabilità; 
f)  interventi per  favorire  la  permanenza  a  domicilio  delle  persone anziane e delle  persone con
disabilità; 
g) prestazioni integrate di tipo socioeducativo per l’infanzia e l’adolescenza; 
h) interventi per contrastare le dipendenze; 
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi  e per
promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto; 
l) misure volte a contrastare la povertà e l’esclusione sociale; 
m) misure volte a favorire l’inclusione della popolazione immigrata. 
 I  bisogni  identificati dall’art  3-septies del  D.Lgs.  n.  502/1992 e successive modificazioni,  sono
quelli  riguardanti  l’esperienza  quotidiana  di  molte  persone  e  famiglie  con  gravi  bisogni,  che
richiedono integrazione socio-sanitaria di diversa intensità nelle aree: 
a) materno infantile; 
b) anziani non autosufficienti; 



459

c) malati mentali; 
d) persone con disabilità; 
e) persone con problemi di dipendenza;
 f) persone con patologie a forte impatto sociale quali ad esempio l’HIV; 
g) persone nella fase terminale della vita; 
h) persone con inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
  L’art.  22,  co.  4  della  Legge  n.  328/2000  indica  le  principali  modalità  di  risposta  sociale  da
garantire su scala zonale: 
a) il servizio sociale professionale e il segretariato sociale; 
b) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare;
c) l’assistenza domiciliare; 
d) le risposte residenziali e semi-residenziali per soggetti con fragilità sociali; 
e) i centri di accoglienza residenziali diurni e residenziali a carattere comunitario. 
Ad integrazione di quanto sopra richiamato, si segnalano: 
 il D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 che individua nel Reddito di Inclusione (ReI) e nell’offerta
integrata di interventi e servizi i livelli essenziali delle prestazioni (art. 7, co. 1); 
 il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 con cui è stato introdotto il Reddito di cittadinanza, quale livello
essenziale delle prestazioni in sostituzione al ReI, confermando tra i Livelli Essenziali di Prestazione
la valutazione multidimesionale e il progetto personalizzato.
 I  diversi  problemi  devono  essere  affrontati  con  una  visione  di  ampio  respiro,  considerando
globalmente  i  determinanti  delle  politiche  di  welfare  idonee  a  favorire  la  socializzazione,
l’inserimento lavorativo,  l’integrazione sociale  delle  persone e famiglie,  l’inclusione sociale  delle
persone immigrate, la partecipazione, i processi di aggregazione e di promozione della cittadinanza
solidale,  la  qualità  ambientale,  il  suo impatto positivo negli  ambienti di  vita,  di  lavoro e,  più  in
generale, nei tempi di vita delle persone e delle famiglie. 
2.5.2.La durata e la struttura del Piano di Zona 
Ai sensi  dell’art.  26, co. 8 della L.R. n. 19/2016 i Piani  di Zona sono riferiti ai Distretti, vengono
approvati  dai  rispettivi  Comitati  dei  Sindaci  di  Distretto  e  trasmessi,  per  la  necessaria
armonizzazione, alla Conferenza dei Sindaci di ciascuna Azienda ULSS, con particolare attenzione
all’omogeneità di accesso ai servizi e agli interventi sociali (uniformità dei regolamenti, dei criteri di
accesso, delle soglie ISEE, ecc.). 
La durata e la struttura del documento del Piano di Zona tengono conto e rappresentano l’intero
processo necessario alla costruzione, alla gestione e alla valutazione del Piano.
 I. La durata del Piano di Zona 
Il Piano di Zona mira ad integrare la programmazione di medio periodo con quella di breve periodo,
a tal  fine,  alla  luce delle  dinamiche in atto, si  stabilisce una durata di  tre  anni,  prevedendo un
aggiornamento annuale.
Il Piano di Zona dovrà, quindi, presentare, a partire dall’analisi dei bisogni della popolazione e del
sistema di offerta presente nel territorio, le prospettive per un triennio, declinando annualmente
l’esplicitazione delle azioni di intervento e l’allocazione delle risorse economiche che sostengono
l’attivazione e il mantenimento delle suddette azioni. 
Sono da  considerare  nel  Piano  di  Zona strutture  e  presidi,  interventi  centralizzati  e  territoriali,
progetti previsti nel periodo di programmazione considerato, sia pubblici che privati, includendo le
azioni di mantenimento, potenziamento ed innovazione. 
II. La struttura del Piano di Zona 
Per ciascuna area di intervento dovranno essere descritti i contenuti qui di seguito elencati. Con
riguardo  all’area  povertà  e  inclusione  sociale  si  fa  riferimento  all’atto  di  programmazione
territoriale, che si raccorda con il Piano di Zona e sue tabelle. 
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1) Il Processo di costruzione del Piano di Zona 
A. Modalità di avvio 
Specificare le azioni che hanno dato avvio al processo di costruzione del Piano di Zona e le modalità
con cui ne è stata definita la struttura organizzativa, descrivendo la composizione degli organi di
governo politico e tecnico del Piano, nonché l’articolazione dei tavoli tematici, le responsabilità di
gestione, la durata temporale del lavoro di progettazione, i ruoli dei diversi soggetti coinvolti. 
B. Attivazione processi partecipativi 
Specificare  le  procedure  utilizzate  per  favorire  la  partecipazione  degli  attori  del  territorio  al
processo di costruzione del Piano di Zona, descrivendo le eventuali modalità adottate per garantire
trasparenza nel processo di selezione dei soggetti coinvolti, le modalità concrete attraverso le quali
si sono realizzati i processi partecipativi (canali informativi, consultazioni, azioni di concertazione,
co-progettazione  degli  interventi,  ecc.)  e  la  tipologia  di  soggetti  coinvolti  nelle  diverse  fasi  del
percorso. 2) Analisi di contesto
Tenendo  conto  di  quanto  riportato  nell’atto  di  programmazione  territoriale,  fornire  un  quadro
descrittivo  della  struttura  della  popolazione  del  territorio  e  delle  caratteristiche  territoriali  che
orientano e sostengono le scelte di programmazione (dimensione dei  comuni,  densità abitativa,
presenza  prevalente  di  aree  rurali  o  urbane,  caratteristiche  orografiche  del  territorio
vasto/montano, ecc.). 
Presentare  un  quadro  descrittivo  e  sintetico  delle  risorse  impiegate  ad  oggi  per  sostenere  gli
interventi,  evidenziando l’articolazione territoriale  del  sistema di  offerta e gli  eventuali  fattori  e
variabili di contesto che influenzano la capacità di risposta ai bisogni della popolazione. 
In correlazione, indicare le principali fonti di finanziamento come specificate al paragrafo 1.2, a cui
si aggiungono e debbono essere tenuti in dovuto conto le compartecipazioni alla spesa da parte
degli utenti e i contributi del privato sociale. 
La distribuzione delle fonti di finanziamento deve essere differenziata per aree di intervento. 
Indicare  la  quota  pro-capite  che  i  Comuni  versano  all’Azienda  ULSS  distinguendo  la  quota  per
deleghe obbligatorie (specificando attività e servizi) e la quota per deleghe facoltative (specificando
attività  e servizi):  riportare il  dato in un’apposita tabella  di dettaglio  per Comune e Distretto di
afferenza. Eventuali descrizioni analitiche del territorio o del sistema di offerta non devono essere
inserite in questo documento e possono configurarsi come documenti allegati al Piano di Zona. 
3) La definizione delle strategie di indirizzo e le scelte operative 
Descrivere le strategie di indirizzo che orientano la programmazione del triennio, evidenziando gli
orientamenti  strategici  che  coinvolgono  complessivamente  tutte  le  aree  di  intervento  (es:
riequilibrio delle risorse tra aree di intervento; razionalizzazione dell’offerta consolidata; attivazione
di forme di risposta in grado di intervenire temporaneamente o stabilmente in sostituzione della
famiglia qualora non sia più in grado di assicurare la presa in carico del proprio componente debole;
avvicinamento ai cittadini nell’accesso al sistema di offerta, ecc.). 
Articolare,  quindi,  la  pianificazione  con  riferimento  almeno  alle  aree  di  intervento  indicate  al
paragrafo 2.2. 
Eventuali altre aree di programmazione, che integrano il Piano di Zona di ciascun territorio, devono
configurarsi  attraverso contenuti aggiuntivi  e diversi  da quelli  riconducibili  alle aree previste nel
Piano di Zona (in concreto, non può essere aggiunta una nuova area di intervento composta da un
sotto-insieme di una delle aree sopra previste). 
 A. Le priorità di intervento 
Presentare le priorità di intervento individuate per ciascuna area, a seguito dell’analisi compiuta per
indagare i bisogni della popolazione del territorio, evidenziando in particolare le priorità legate a: 
 i bisogni consolidati, con eventuali descrizioni dei trend in crescita o in contrazione, in termini di
target per i quali si assiste ad un aumento/diminuzione del bisogno espresso/non espresso; 
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 i bisogni emergenti, in termini di nuovi target per i quali si sono individuati bisogni espressi/non
espressi o fasce di popolazione già in carico per le quali sta cambiando la tipologia di bisogno. Le
priorità di intervento sono, quindi,  definite individuando i principali  bisogni rispetto all’area, che
dovrebbero essere espressi in termini di rischi, disagi o complessità. 
B. Le politiche di intervento 
Descrivere  le  politiche  che  il  territorio  intende  sostenere  per  rispondere  ai  bisogni  della
popolazione, coerentemente con la definizione delle priorità e le risorse disponibili. 
Le politiche definiscono le  finalità  che si  intendono raggiungere attraverso  un insieme di  azioni
omogenee. 
Si  rammenta che le politiche sono relative non soltanto alle  azioni  innovative ma, definendo le
strategie  del  territorio,  riguardano  l’insieme degli  interventi che sono attivati per  rispondere  ai
bisogni rilevati. 
Ciascuna  politica  potrà  quindi  essere  realizzata  mediante  interventi  consolidati,  che  vengono
mantenuti o potenziati, attraverso azioni innovative o mediante l’insieme delle suddette azioni. 
4) Le scelte operative previste per il periodo di riferimento del Piano di Zona 
Per  ciascuna  area  di  intervento  dovranno  essere  presentate  in  modo  sintetico  le  azioni  e  gli
interventi, includendo sia quelli consolidati che si intende mantenere nel territorio, sia gli interventi
già presenti che si intende potenziare o riconvertire, sia gli interventi nuovi che saranno sviluppati
nel periodo di Piano. Fanno parte della programmazione territoriale sia le azioni volte a rispondere
direttamente ai bisogni dei cittadini, sia le azioni di sistema finalizzate a migliorare o consolidare il
sistema di offerta e, indirettamente, rispondere in miglior modo alla comunità (esempio di azioni di
sistema: formazione rivolta agli operatori, sviluppo del sistema informativo, azioni di ricerca, ecc.). 
5) L’integrazione tra le aree di intervento 
Descrivere politiche e azioni trasversali alle diverse aree di intervento, utilizzando le stesse modalità
sopra descritte (es.: garantire un accesso unitario al sistema dei servizi). 
Al fine di non svuotare il sistema di offerta di ciascuna area di intervento, si consiglia di indicare in
questo  paragrafo  soltanto  gli  interventi  che  riguardano  l’insieme  dei  cittadini  (es.:  sportello
integrato,  pronto intervento sociale, ecc.) e non specifici target di utenza (es.:  il  servizio sociale
professionale, servizio socio-assistenziale domiciliare, ecc.) per evitare di frammentare il quadro del
sistema di offerta rivolto alle specifiche fasce di popolazione. 
6) Quadro delle risorse economiche 
Presentare un quadro riassuntivo delle risorse economiche previste per il Piano di Zona, almeno
relativamente alla prima annualità di intervento (anno 2020). 
Si dovranno indicare: 
 ammontare complessivo delle risorse economiche previste;
 distribuzione delle risorse per area di intervento e per tipologia  di intervento.
Le  fonti  di  finanziamento  possono  essere  articolate  per  tipologia  di  intervento,  in  base  alla
disponibilità informativa territoriale.
7) Gli strumenti e i processi di governance del Piano di Zona 
Rappresentare  il  quadro  organizzativo  dell’Azienda  ULSS  e  dei  Comuni  dedicato  alla
programmazione, monitoraggio e gestione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari.
Specificare i soggetti che hanno responsabilità e funzioni strategiche e operative legate al processo
di programmazione e valutazione.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI / AZIONI
AREE DI INTERVENTO
FAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENZA, MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO, DONNE E GIOVANI
Accesso Consulenza e presa in carico
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    Servizio sociale professionale
    Servizio tutela minori 
   Servizio per l’affidamento dei minori 
   Servizio di  adozione  nazionale ed internazionale di minori 
   Servizio di mediazione familiare 
   Consultorio familiare (altre prestazioni non già descritte singolarmente)  
   Sportelli sociali tematici (informagiovani, ecc.) 
   Attività di sostegno alla genitorialità 
   Servizio di Neuropsichiatria e psicologia di età evolutiva (o comunque denominato) 
   Attività di supporto per il reperimento di alloggi 
   Supporto all'inserimento lavorativo
Interventi domiciliari / territoriali
     Consultorio Familiare Socio Sanitario
     Consultorio Familiare Socio Educativo 
     Equipe Adozioni 
     Servizio Neuropsichiatria e/o Età evolutiva 
     Equipe specialistica Abuso sessuale e maltrattamento minori
     Servizio Tutela minor
     Centri antiviolenza e sportelli per il contrasto alla violenza contro le donne 
     Sportello Adolescenti/Giovani 
Interventi semiresidenziali
      Servizi per la prima infanzia 
      Nidi in Famiglia 
      Comunità Educativa Diurna (C.E.D.) e altre comunità diurne per minori 
Interventi residenziali
    
       Comunità Educativa Riabilitativa (C.E.R.)
      Altre comunità residenziali per minori 
       Case rifugio per donne ed i loro figli 
Altri  Interventi 
      Reti familiari 
      Alleanze Territoriali per la Famiglia (A.T.F.) 
      Sportello Famiglia 
      Contributi alle famiglie in situazione di bisogno 
      Progetti Affido familiare 
      Progetti d’inclusione lavorativa e di autonomia abitativa per donne vittime di violenza 
       Progetti Giovani 
      Progetti Servizio civile universale
      Progetti Servizio civile regionale

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI / AZIONI
AREE DI INTERVENTO
PERSONE ANZIANE
Accesso Consulenza e presa in carico 
      Servizio sociale professionale
      Sportelli sociali tematici 
      Attività di supporto per il reperimento di alloggi 
Interventi domiciliari / territoriali 
Altri interventi Persone anziane 
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   Assistenza domiciliare socio – assistenziale 
   Trasporto sociale
    Mensa
    Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio 
    Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari (A.D.I.) 
    Telesoccorso e teleassistenza 
    Impegnative di cure domiciliari 
Interventi semiresidenziali 
     Centri diurni per persone anziane non autosufficienti 
     Centri diurni per persone anziane autosufficienti 
Interventi residenziali 
    Casa per persone anziane autosufficienti
     Casa albergo/mini alloggi per anziani 
    Comunità alloggio per persone anziane
    Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti (unità di offerta per persone anziane
non  
    autosufficienti con maggior bisogno assistenziale e con ridotto/minimo bisogno assistenziale)
     Stati vegetativi permanenti (S.V.P.)  Sezioni Alta Protezione Alzheimer (S.A.P.A.) 
Altri interventi
   Attività  ricreative  di  socializzazione  (inclusi  Centri  di  aggregazione/sociali,  soggiorni  climatici,
centri  estivi o invernali) 
  Invecchiamento Attivo
   Affido Anziani 
    Centri Sollievo 
    Altri interventi per l’integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio 
   Superamento delle barriere architettoniche 
      Amministrazione di sostegno 

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI / AZIONI
AREE DI INTERVENTO
 PERSONE CON DISABILITÀ
Accesso Consulenza e presa in carico  
      Servizio sociale professionale 
      Supporto all'inserimento lavorativo 
      Sportelli sociali tematici 
      Attività di supporto per il reperimento di alloggi 
Interventi domiciliari / territoriali 
     Assistenza domiciliare socio – assistenziale 
     Trasporto sociale 
      Mensa
     Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio
     Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari (A.D.I.)
    Telesoccorso e Teleassistenza
    Sostegno socioeducativo scolastico e territoriale compreso il trasporto 
    Interventi per integrazione lavorativa
    Impegnative di cura domiciliari 
Interventi semiresidenziali
     Centri diurni per persone con disabilità e altri servizi semiresidenziali a ciclo diurno
     Interventi sperimentali nell’ambito della semiresidenzialità
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Interventi residenziali
     Comunità alloggio per persone con disabilità 
     Comunità di tipo familiare per persone con disabilità
     Gruppo Appartamento per persone con disabilità
     RSA per persone con disabilità 
    Centro di riferimento per le gravi disabilità
Altri Interventi
  Attività  ricreative di  socializzazione (inclusi  Centri  di  aggregazione/sociali,  soggiorni  climatici,
centri estivi o invernali) 
    Fattorie sociali 
   Interventi Dopo di noi 
   Interventi di Vita Indipendente 
   Superamento barriere architettoniche
   Altri interventi per l’integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio
    Interventi a favore delle persone con disabilità sensoriali 
    Interventi a favore delle persone con autismo
    Amministrazione di sostegno 

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI / AZIONI
AREE DI INTERVENTO
DIPENDENZE 
Accesso Consulenza e presa in carico  
     Servizi ambulatoriali (SER. D) 
    Supporto all'inserimento sociale 
Interventi domiciliari / territoriali
    Diffusione di servizi specifici per la prevenzione selettiva, indicata, la riduzione dei rischi e del
danno (es: Drop in, Unità di Strada) nell’ambito dei Dipartimenti per le Dipendenze; 
     Rafforzamento degli interventi per l’identificazione dei soggetti a rischio per la presa in carico
precoce da parte dei servizi territoriali e/o ospedalieri 
     Programmi integrati e intersettoriali volti a rafforzare la collaborazione tra servizi sanitari, sociali,
associazioni di auto-mutuo aiuto e servizi di  salute  mentale
Interventi semiresidenziali
     Servizi semi-residenziali terapeutici riabilitativi per persone TD/ALCD 
Interventi residenziali
     Servizi di pronta accoglienza 
     Servizi residenziali di tipo A
     Servizio di tipo B 
     Servizio di tipo C 
    Servizio di tipo C1 (mamma e bambino)
     Servizio di tipo C2 (minori) 
Altri interventi
     Progetti sperimentali: si intendono interventi non compresi in quelli erogati in forma ordinaria
dai servizi pubblici e socio sanitari accreditati. Più precisamente sono considerati tali quelli relativi a:
     tipologia d’utenza (es. consumo ricreativo, interventi per la cura delle recidive …) 
     tipologia d’intervento (es. persone con problemi di cronicità) 

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI / AZIONI
AREE DI INTERVENTO
SALUTE MENTALE 
Accesso Consulenza e presa in carico  
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       Centro di salute mentale (C.S.M.) 
Interventi domiciliari / territoriali
       Centro di Salute Mentale (C.S.M.)
       -Segretariato sociale 
      - Supporto all’inserimento lavorativo 
       Interventi educativi e psicoeducativi rivolti sia agli utenti che ai familiari
         Supporto alle attività quotidiane 
Interventi semiresidenziali
        Centro diurno* (C.D.) 
         Day hospital territoriale* (D.H.T.) *strutture a totale carico sanitario e, quindi, facenti parte
della programmazione sanitaria 
Interventi residenziali
    Comunità alloggio Base (C.A.)
    Comunità alloggio Estensiva (C.A. Est.)
    Gruppo appartamento protetto (G.A.P.) 
   Comunità  terapeutica residenziale  protetta tipo A e B** (C.T.R.P.)  **strutture a totale carico
sanitario e, quindi, facenti parte della programmazione sanitaria 
Altri interventi
     Programmi per la promozione dell’inclusione sociale
     Promozione di gruppi di mutuo auto aiuto
    Attività di informazione e sensibilizzazione 
   Attività di prevenzione
   Attività di socializzazione 
   Percorsi di residenzialità leggera 
   Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici (DGR n. 84/2007)
   Gruppo appartamento per malati psichiatrici (DGR n. 84/2007)

8) Il monitoraggio e la valutazione del Piano di Zona
Il monitoraggio del Piano di Zona è svolto su base annuale mediante la rilevazione dei dati relativi
alle azioni e ai processi attivati con la programmazione locale, la cui sintesi verrà inserita nella parte
introduttiva del documento di ripianificazione annuale. 
Questo  documento  diviene  quindi  lo  strumento  operativo  attraverso  il  quale  il  Piano  di  Zona
coniuga l’individuazione di scelte strategiche di medio periodo con la necessaria flessibilità legata al
mutamento  in  corso  delle  caratteristiche  del  contesto  decisionale.  Al  termine  del  triennio  di
programmazione  sarà  richiesta  una  relazione  finalizzata  a  valutare  complessivamente  i  risultati
raggiunti con le politiche perseguite nel  triennio di programmazione locale.  2.6. Monitoraggio e
valutazione Attraverso l’analisi  dei dati di monitoraggio contenuti nei Piani di Zona si realizza un
raccordo tra: 
 i diversi settori di intervento della Regione, offrendo occasioni di confronto e valutazione;
  il livello di programmazione territoriale e quello regionale, poiché garantiscono integrazione nel
processo di programmazione. 
Gli esiti dell’analisi valutativa sono condivisi e diffusi mediante opportuni report. 
2.7.  Le  fasi  di  costruzione  e  gestione  del  Piano  La  costruzione  del  Piano  di  Zona comporta  le
seguenti fasi di lavoro: 
1) Definizione delle linee di indirizzo e coordinamento strategiche Conferenza dei Sindaci: definisce
le  linee  di  indirizzo  e  coordinamento  strategiche  per  la  programmazione  locale,  d’intesa  con
l’Azienda ULSS per gli interventi sociali e socio-sanitari;
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2) Avvio del processo per l’elaborazione del Piano di Zona Esecutivo della Conferenza dei Sindaci:
avvia  il  processo  per  l’elaborazione  del  Piano  di  Zona,  sulla  base  delle  linee  di  indirizzo  e
coordinamento di cui al punto precedente;
3)  Definizione  della  struttura  organizzativa  per  il  supporto  all’elaborazione  del  Piano  di  Zona
Esecutivo della Conferenza dei Sindaci e Azienda ULSS: provvedono alla definizione della struttura
organizzativa per il supporto all’elaborazione del Piano di Zona, prevedendo in particolare: 
 la costituzione di un gruppo di coordinamento per ciascun Comitato dei Sindaci avvalendosi della
Direzione dei Servizi Socio-sanitari e dell’Unità Operativa Sociale per l’armonizzazione organizzativa
a livello di Conferenza dei Sindaci e Azienda ULSS; 
 la  costituzione  dei  tavoli  tematici  per  ciascun  Comitato  dei  Sindaci  con nomina  dei  rispettivi
referenti, acquisite le designazioni da parte dei soggetti coinvolti, avvalendosi della Direzione dei
Servizi Socio-sanitari e dell’Unità Operativa Sociale per armonizzare le modalità di funzionamento e
i contenuti tecnici degli stessi tavoli a livello di Conferenza dei Sindaci e Azienda ULSS; 
 il  coordinamento degli  Uffici di  piano in capo all’Unità  Operativa Sociale per l’armonizzazione
complessiva del Piano di Zona;
4) Avvio delle procedure di consultazione e di concertazione Esecutivo della Conferenza dei Sindaci
e Azienda ULSS: avviano le procedure di consultazione e di concertazione; 
5) Analisi  dei bisogni  e del sistema di offerta Comitato dei Sindaci  di Distretto: provvede, con il
supporto dell’Azienda ULSS, all’analisi dei bisogni e del sistema di offerta; 
6) Stesura del Piano di Zona di Distretto Comitato dei Sindaci di Distretto: elabora, con il supporto
dell’Azienda ULSS, e approva il Piano di Zona di Distretto e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci;
7)  Approvazione del  Piano di  Zona Conferenza  dei  Sindaci:  approva  il  Piano di  Zona attraverso
l’Accordo di Programma (art. 19 della Legge n. 328/2000 e art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000); 
8) Realizzazione del  Piano di  Zona Comitato dei  Sindaci  di  Distretto, Esecutivo del  Comitato dei
Sindaci  di  Distretto,  Direzione  dei  Servizi  Socio-sanitari  e  relativa  Unità  Operativa  Sociale
dell’Azienda ULSS: attivano le azioni del Piano di Zona sulla base della struttura organizzativa di cui
al precedente punto 3) del presente paragrafo. 
Il coinvolgimento degli attori locali deve rispondere a criteri di trasparenza e imparzialità, qualsiasi
sia la forma prevista per la loro partecipazione al processo di programmazione e la forma giuridica
individuata per la definizione degli accordi nell’attuazione delle azioni tra i soggetti pubblici e quelli
privati. 
2.8.  Tempistiche  Il  Piano  di  Zona dovrà  essere  elaborato,  approvato  e  inviato  alla  Regione del
Veneto entro il 31 maggio 2020.

BOLZANO 

SANITÀ

DECRETO ASSESSORILE del 1 aprile 2019, n. 4480  - Determinazione dei contingenti di posti letto per
le forme di assistenza specifica nelle residenze per anziani per gli anni 2020 – 2023 (.BUR n. 13 del
1.4.19)
1.  Per  i  posti  letto  che  possono  essere  gestiti  e  finanziati  come forme  di  assistenza  specifica
all’interno delle residenze per anziani negli anni 2020 fino al 2023 (fino al 31.12.2023) valgono i
seguenti contingenti provinciali assistenza intensiva 365 posti letto assistenza estensiva 110 posti
letto assistenza per nuclei di persone con demenza 400 posti letto 
2. Qualora il numero di posti letto richiesti per una forma di assistenza specifica superi il rispettivo
contingente,  ha  priorità  la  domanda  presentata  dalla  residenza  per  anziani  situata  nell’ambito
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territoriale del comprensorio sanitario con il minor numero complessivo di posti letto autorizzati
della medesima forma di assistenza specifica a cui si riferisce la domanda. 
3. In caso di residenze per anziani richiedenti l’autorizzazione situate nell’ambito territoriale dello
stesso  comprensorio  sanitario,  ha precedenza la  residenza che già  dispone di  un’autorizzazione
della medesima forma di assistenza specifica. 
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